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PREMESSO : 

 

-  che il Comune di Villa di Tirano è sprovvisto di Piano Regolatore Cimiteriale, previsto dalla ai sensi del 
Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
-  che a tal proposito, con determina n. 78 del 15.03.2010 a seguito di una procedura aperta di selezione ai 

sensi del Dgls 163/2006, i professionisti Arch. De Campo Marco Cristian da Tirano e l’Arch. Muraca 
Roberto da Tirano, hanno ricevuto incarico per la predisposizione del piano regolatore cimiteriale del 
Comune di Villa di Tirano; 

 
-   Che i professionisti sopra citati, hanno predisposto il piano regolatore cimiteriale del Comune di Villa di 

Tirano, composto dai seguenti elaborati: 
 

  A.1.0 Relazione;  
  A.2.0  Norme tecniche di attuazione; 
  A.2.1 Allegato 1; 
  A.2.2 Allegato 2; 
  A.2.3 Riferimenti normativi; 
  R.1.1 Localizzazione dei cimiteri sul territorio; 
  R.1.2 Fasce di rispetto cimiteriale; 
  R.2.1 Stato di fatto: cimitero Villa di Tirano 
  R.2.2 Stato di fatto: cimitero Stazzona 
  R.2.3 Stato di fatto: cimitero Motta 1 
  R.2.4 Stato di fatto: cimitero Motta 2 
  R.2.5 Stato di fatto: cimitero S. Rocco 
  R.2.6 Stato di fatto: cimitero S. Cristina 
  R.3.1 Uso del suolo: cimitero Villa di Tirano 
  R.3.2 Uso del suolo: cimitero Stazzona 
  R.3.3 Uso del suolo: cimitero Motta 1 
  R.3.4 Uso del suolo: cimitero Motta 2 
  R.3.5 Uso del suolo: cimitero S. Rocco 
  R.3.6 Uso del suolo: cimitero S. Cristina 
  R.4 Planimetria con individuazione elementi non a norma 
  P.1.1 Aree di intervento omogenee : cimitero Villa di Tirano 
  P.1.2 Aree di intervento omogenee : cimitero Stazzona 
  P.1.3 Aree di intervento omogenee : cimitero Motta 1 
  P.1.4 Aree di intervento omogenee : cimitero Motta 2   
  P.1.5 Aree di intervento omogenee : cimitero S. Rocco 
   P.1.6 Aree di intervento omogenee : cimitero S. Cristina 
 
 Verificato che tale piano dovrà essere sottoposto ai necessari pareri vincolanti da parte di ASL e ARPA; 

 
 Ritenuto il piano meritevole di approvazione; 



 
 Preso atto che l’approvazione del piano cimiteriale  costituisce variante urbanistica 
 all’attuale strumento urbanistico generale e che pertanto, al termine della procedura di 
 approvazione, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all’art. 25 della L.r. 12 del 
 11.03.2005, il piano regolatore cimiteriale diventerà parte integrante e sostanziale del PRG del 
 Comune di Villa di Tirano.  
 
 Verificato che alla variante in questione è stata data la necessaria pubblicità con avviso di 
 avvio del procedimento all’albo pretorio dalla data del 23.08.2010 e pubblicata sul quotidiano 
 la Provincia in data 28.08.2010; 
 
 Rilevato che, è stata predisposta dal Arch. De Campo Marco Cristian e dall’Arch. Muraca 
 Roberto la necessaria scheda informativa delle varianti al PRG art. 2  l.r. 23 Giugno 1997 
 n.  23 approvata dalla G.R. con deliberazione n. 6/499916 del 19.05.2000. 

 
Preso atto  che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato, ai sensi dell'art. 49  del 

 D.Lgs 267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnica dal responsabile dell'ufficio 
 Tecnico; 

 
Sentita la relazione del Sindaco e successivamente dell’Arch. De Campo Marco che illustra 

dettagliatamente l’argomento all’Ordine del Giorno ; 
  
Con voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 4 astenuti 

(consiglieri Tognoli Francesco, Scaletti Valerio, Del Simone Paolo e Moratti Giovanni Battista);   
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 1)  di adottare, cosi come consentito dal combinato disposto dell’art. 2 comma 2 lett. i della  L.R. 

23.06.1997, n. 23 e successive modifiche e dell’art. 25 della L.R. 11.03.2005, n. 12, la 
 quattordicesima variante al vigente P.R.G. relativa alla redazione del piano regolatore 
 cimiteriale del Comune di Villa di Tirano composta, oltre che alla scheda informativa di cui 
 all’art. 2 LR. 23.06.1997 n. 23, parte integrante e sostanziale della presente 
 deliberazione, anche i seguenti elaborati: 

 
  A.1.0 Relazione;  
  A.2.0  Norme tecniche di attuazione; 
  A.2.1 Allegato 1; 
  A.2.2 Allegato 2; 
  A.2.3 Riferimenti normativi; 
  R.1.1 Localizzazione dei cimiteri sul territorio; 
  R.1.2 Fasce di rispetto cimiteriale; 
  R.2.1 Stato di fatto: cimitero Villa di Tirano 
  R.2.2 Stato di fatto: cimitero Stazzona 
  R.2.3 Stato di fatto: cimitero Motta 1 
  R.2.4 Stato di fatto: cimitero Motta 2 
  R.2.5 Stato di fatto: cimitero S. Rocco 
  R.2.6 Stato di fatto: cimitero S. Cristina 
  R.3.1 Uso del suolo: cimitero Villa di Tirano 
  R.3.2 Uso del suolo: cimitero Stazzona 
  R.3.3 Uso del suolo: cimitero Motta 1 
  R.3.4 Uso del suolo: cimitero Motta 2 



  R.3.5 Uso del suolo: cimitero S. Rocco 
  R.3.6 Uso del suolo: cimitero S. Cristina 
  R.4 Planimetria con individuazione elementi non a norma 
  P.1.1 Aree di intervento omogenee : cimitero Villa di Tirano 
  P.1.2 Aree di intervento omogenee : cimitero Stazzona 
  P.1.3 Aree di intervento omogenee : cimitero Motta 1 
  P.1.4 Aree di intervento omogenee : cimitero Motta 2   
  P.1.5 Aree di intervento omogenee : cimitero S. Rocco 
   P.1.6 Aree di intervento omogenee : cimitero S. Cristina 
 
 
  2) di dare atto che tale adozione comporta Variante al P.r.g.  ai sensi dell’art. 25 della L.R. 
  12 del 11.03.2005 e dell’art. 2, comma 2 lettera i), della L.R. 23 giugno 1997 n. 23 e che 
  all’approvazione della variante urbanistica in oggetto si provvederà con la procedura e con 
le modalità di cui all’art. 3 della citata L.R. n. 23/97; 
 

 


