
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO : 
 

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

 
-  Che con deliberazione del C.C. n. 34 del 29.11.2010 è stata adottata una 14° variante al 

P.R.G. ai sensi della L.r. 23/1997, relativa alla redazione del piano regolatore cimiteriale del 
Comune di Villa di Tirano; 

 
- Che in data 24.12.2010 prot. 8595 sono stati pubblicati all’albo pretorio del Comune di Villa 

di Tirano l’avviso di deposito e gli elaborati della sopra citata variante. 
 

- Che entro il  termine del 22.02.2011, non sono pervenute osservazioni. 
 

- Che in data 24.12.2010 prot. 8604 è stata richiesta alla Comunità Montana Valtellina di Tirano 
il parere di competenza  sulla variante in oggetto. 

 
- Che in data 12.01.2011 prot. 211 è pervenuta la nota  con la quale la  Comunità Montana 

Valtellina di Tirano, si dichiara impossibilitata ad esprimere il parere di competenza, in quanto 
non dotata di Piano Urbanistico approvato. 

 
- Che in data 24.12.2010 prot. 8604 è stato richiesto ad ASL di Sondrio il parere di competenza  

sulla variante in oggetto. 
 

- Che in data 24.01.2011 prot. 563 è pervenuto il parere igienico sanitario favorevole da parte di 
ASL di Sondrio. 

 
- Che in data 24.12.2010 prot. 8604 è stato richiesto ad ARPA di Sondrio il parere ambientale 

di competenza  sulla variante in oggetto. 
 

- Che in data 12.01.2011 prot. 221 è pervenuto il parere ambientale condizionato alle 
prescrizioni indicate nella  nota che si allega alla presente;  

 
- Che i professionisti Arch. De Campo Marco Cristian e Arch. Murara Roberto, incaricati dal 

Comune di Villa di Tirano con determina n. 78 del 15.03.2010, a seguito del parere di ARPA 
hanno modificato ed integrato gli elaborati del piano che sono cosi’ elencati: 

 
 

  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 

 
VISTA la “Scheda regionale informativa delle varianti al P.R.G. art. 2 L.R. n. 23/97”, allegato “A” 
alla presente delibera; 

 
RITENUTO di procedere all’approvazione della variante ai sensi dell’art. 2, comma 2,  della 

L.R. n. 23/97 così come specificato nella relazione presentata dal professionista incaricato; 
 
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; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la Quattordicesima variante al P.R.G.  ai sensi della L.R. 23/1997 relativa alla 

redazione del piano regolatore cimiteriale del Comune di Villa di Tirano,  così come redatta da 
Arch. De Campo Marco Cristian da Tirano e Arch. Muraca Roberto da Tirano, unitamente alla 
scheda regionale informativa allegato “A” alla presente, composta dagli elaborati elencati in 
premessa. 
 

 


