
 
 

  C O M U N E   D I   B R E G N A N O 
       Provincia di Como 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  33   del  16-11-11 
C O P I A  

 
 

Oggetto:  PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - APPROVAZIONE 
 

 

 
 

L'anno   duemilaundici  il giorno  sedici del mese di novembre alle ore 21:00 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
 

All'appello risultano: 
 

GRASSI EVELINA ARABELLA P LIVRAGHI CARLO P 
LO CICERO LUCA P CRISTARELLA GIORGIO P 
DUBINI PIERANGELO P VERGA ERNESTO P 
VAGO PIETRO P BRAGA CHIARA P 
LOCATELLI CHIARA P PITTOLO GIOVANNI A 
BIANCHI GIUSEPPE P TAMBASCO DOMENICO A 
ALIVERTI RITA P DUBINI ANGELO P 
MONTELEONE BARTOLOMEO ROCCO A CEPPARRI NAZARENO P 
TOPPI VALERIO P   
   
 

TOTALE PRESENTI :    14  
TOTALE ASSENTI  :     3 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, RONCHETTI TIZIANA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Partecipano gli ASSESSORI ESTERNI, Sigg. MONTELEONE ROBERTO e 

SCOTTI ENRICO. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco, GRASSI EVELINA 
ARABELLA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto:  PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - APPROVAZIONE 
 

 

 
 
Il Sindaco introduce l’argomento; 

 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Bregnano è dotato di Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) 
approvato con Deliberazioni Consiliari n. 36 del 7/10/2009 e n. 37 del 8/10/2009, pubblicato sul 
B.U.R.L. del 19/05/2010 al n. 20 serie inserzioni e concorsi;  

RICHIAMATI: 
� il Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990 n. 285 “Approvazione del 
Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in particolare il Capo X “Costruzione dei cimiteri, piani 
cimiteriali, disposizioni tecniche generali” che detta disposizioni per la redazione dei piani 
cimiteriali; 
� il Regolamento Regionale del 9/11/2004 n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e 
cimiteriali” che al comma 1 dell’art. 6 dispone “Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più 
piani cimiteriali, 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, …”; 
� la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” 
che al comma 2 dell’art. 75 dispone che “Ogni comune, nell'ambito della pianificazione 
urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di 
sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, …”.; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha ritenuto di provvedere alla redazione del piano 
regolatore cimiteriale comunale, in quanto il Comune di Bregnano ne è sprovvisto; 

RILEVATO che: 
� con determinazione 636/259/2010 del 23/11/2010, il Responsabile dell’Area Tecnica-
Manutentiva conferiva l’incarico per la redazione del Piano Cimiteriale all’arch. Paolo Donà 
(numero di iscrizione 1291, all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 
della provincia di Como) con studio professionale in Como, Via Golasecca n. 6; 
� in data 31/03/2011 prot. n. 4053, l’arch. Paolo Donà presentava il Piano Cimiteriale 
costituito dai seguenti elaborati: 

- Tavola 1 – Relazione 

- Tavola 2 – Relazione geologica; 

- Tavola 3 – Inquadramento territoriale; 

- Tavola 4a – rilievo plani altimetrico (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 4b – rilievo plani altimetrico (CIMITERO PUGINATE) 

- Tavola 5a – inquadramento locale (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 5b – inquadramento locale (CIMITERO PUGINATE) 

- Tavola 6a – Planimetria stato di fatto (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 6b – Planimetria stato di fatto (CIMITERO PUGINATE) 

- Tavola 7a – Planimetria stato di fatto – concessioni sepolture nominali campi 
 (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 7b – Planimetria stato di fatto – concessioni sepolture nominali campi 
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 (CIMITERO PUGINATE) 

- Tavola 8 – Planimetria stato di fatto – concessioni sepolture nominali loculi e ossari 
 (CIMITERO CAPOLUOGO E PUGINATE) 

- Tavola 9a – Planimetria con reti tecnologiche esistenti (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 9b – Planimetria con reti tecnologiche esistenti (CIMITERO PUGINATE) 

- Tavola 10a – schema di riorganizzazione dei campi esistenti e nuovo azzonamento 
 (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 10b – schema di riorganizzazione dei campi esistenti e nuovo azzonamento 
 (CIMITERO PUGINATE) 

- Tavola 11a – schema nuove strutture cimiteriali (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 11b – schema nuove strutture cimiteriali (CIMITERO PUGINATE) 

 

DATO ATTO che il Regolamento Regionale del 9/11/2004 n. 6 “Regolamento in materia di 
attività funebri e cimiteriali” al comma 2 dell’art. 6 prevede espressamente che “I piani 
cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l’ASL competente per territorio e l’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA)…”; 

CONSIDERATO che con lettera raccomandata A.R. del 17/05/2011 (prot. n. 6144/gl), il 
Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva ha provveduto ad inoltrare ai rispettivi uffici 
dell’A.S.L. e dell’A.R.P.A. di Como, la documentazione sopra elencata per l’ottenimento dei 
necessari pareri di competenza; 

PRESO ATTO dei pareri vincolanti rilasciati sul progetto di Piano Cimiteriale da: 

� A.R.P.A. Dipartimento di Como del 24/06/2011 prot. n. 87200/32.7, pervenuto al protocollo 
in pari data e registrato al n. 7672, che ha espresso parere favorevole subordinato: 
- Ottemperanza alle prescrizioni specificate nella nota tecnica sopra citata che si allega 

come parte integrante di questo parere; 
- In fase di realizzazione degli interventi di ampliamento all’interno del perimetro 

cimiteriale, preventiva realizzazione dell’allacciamento fognario per lo scarico dei reflui, 
provenienti dai servizi dei cimiteri, nella fognatura pubblica e individuazione delle aree 
confinate all’interno dei cimiteri per im rifiuti di esumazioni ed estumulazioni; 

 

� A.S.L. della Provincia di Como del 26/09/2011 prot. n. 60905, pervenuto al protocollo in 
data 1/10/2011 e registrato al n. 11302, che ha espresso parere favorevole per quanto di 
competenza; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 7/11/2011; 

ATTESTATO che la Giunta Comunale ha ritenuto di prendere atto del contenuto degli elaborati 
costitutivi il Piano Cimiteriale comunale, conferendo, nel contempo, ampio mandato al citato 
Responsabile, per l’espletamento delle procedure amministrative relative alla sua approvazione 
definitiva, come disposto dalla citata normativa; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 nonché ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

ACQUISITO sulla relativa pratica, in attuazione dell'articolo 49 del citato Decreto, il parere 
dichiarante la regolarità tecnica da parte del rispettivo responsabile di area, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

AL TERMINE del dibattito assembleare sul presente punto all’ordine del giorno che verrà 
riportato in separato atto; 

IN DICHIARAZIONE DI VOTO il Cons. Braga si esprime a favore del provvedimento; con 
questo atto si conclude l’iter legato al P.G.T.; auspica che si giunga anche alle scelte progettuali 
e concrete di questo piano in tempi brevi. 
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IN DICHIARAZIONE DI VOTO il Cons. Cepparri si esprime a favore del provvedimento. 
L’atto è funzionale per regolamentare i due Cimiteri di Bregnano; richiama l’attenzione ai punti 
di criticità, per esempio, all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

IN DICHIARAZIONE DI VOTO l’Ass. Lo Cicero si esprime a favore. Il provvedimento 
aggiunge un altro tassello affinchè il Comune sia dotato di atti conformi alla normativa. 
All’interno del piano si attueranno le scelte che rispettino la volontà dei cittadini. Ringrazia i 
tecnici e gli uffici per il lavoro svolto. 

CON VOTI  quattordici favorevoli e nessuno contrario, espressi nelle forme di legge, essendo 
quattordici i consiglieri presenti e quattordici i votanti con nessun astenuto; 
 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. DI APPROVARE il Piano Cimiteriale del Comune di Bregnano, redatto dall’arch. Paolo 
Donà con studio professionale in Como Via Golasecca n. 6, costituito dai seguenti elaborati 
tecnici, che si allegano esclusivamente all’originale della presente deliberazione, per 
costituirne parte integrante:  

- Tavola 1 – Relazione 

- Tavola 2 – Relazione geologica; 

- Tavola 3 – Inquadramento territoriale; 

- Tavola 4a – rilievo plani altimetrico (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 4b – rilievo plani altimetrico (CIMITERO PUGINATE) 

- Tavola 5a – inquadramento locale (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 5b – inquadramento locale (CIMITERO PUGINATE) 

- Tavola 6a – Planimetria stato di fatto (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 6b – Planimetria stato di fatto (CIMITERO PUGINATE) 

- Tavola 7a – Planimetria stato di fatto – concessioni sepolture nominali campi 
 (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 7b – Planimetria stato di fatto – concessioni sepolture nominali campi 
 (CIMITERO PUGINATE) 

- Tavola 8 – Planimetria stato di fatto – concessioni sepolture nominali loculi e ossarui 
 (CIMITERO CAPOLUOGO E PUGINATE) 

- Tavola 9a – Planimetria con reti tecnologiche esistenti (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 9b – Planimetria con reti tecnologiche esistenti (CIMITERO PUGINATE) 

- Tavola 10a – schema di riorganizzazione dei campi esistenti e nuovo azzonamento 
 (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 10b – schema di riorganizzazione dei campi esistenti e nuovo azzonamento 
 (CIMITERO PUGINATE) 

- Tavola 11a – schema nuove strutture cimiteriali (CIMITERO CAPOLUOGO) 

- Tavola 11b – schema nuove strutture cimiteriali (CIMITERO PUGINATE) 

 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva ogni altro adempimento 
successivo al presente atto. 
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Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI  quattordici favorevoli e nessuno contrario, espressi nelle forme di legge, essendo 
quattordici i consiglieri presenti e quattordici i votanti con nessun astenuto; 
 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

   IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to GRASSI EVELINA ARABELLA       F.to RONCHETTI TIZIANA 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Bregnano,          19-11-2011            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to RONCHETTI TIZIANA 
______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Bregnano,          19-11-2011             RONCHETTI TIZIANA 
 
______________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva per decorso del decimo giorno dalla 
pubblicazione (art.134 c.3  D.Lgs.n.267/2000). 
 
 
Bregnano, …30-11-2011                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
RONCHETTI TIZIANA 

______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, 
certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal          19-11-2011          ai sensi dell’art.124, comma 
1, DLgs. n.267/2000. 
 
 
Bregnano,……05-12-2015……………….     

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

     RONCHETTI TIZIANA 


