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  COPIA 
 

     

 DELIBERAZIONE N. 31 DEL 27-06-2022 

                                                   --------------------------------------------- 

                                CODICE ENTE: 10207    
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. 
 

 

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica 
 

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 20:30 presso la Sala Civica 

di Piazza Giovanni Paolo II. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle 

autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All’appello risultano 

 

CHIAPPA DENNI A ROMAGNOLI SILVIA P 

BOLOGNINI MATTIA P BOMBARDIERI IVAN CAMILLO P 

MALVESTITI RAFFAELE P BOZZATO RAFFAELE P 

GHISLENI MARTINO P RAVASIO ROBERTA A 

BIFFI DEBORAH P BOLOGNINI PAOLO P 

COMI MICHELE P RONCALLI ALESSANDRA P 

GHISLENI EMILIO A   
 Tot. Presenti   10 

Tot. Assenti    3 

 

Assessori esterni: 

 

BRIOSCHI SABRINA BEATRICE P 

 

Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO il quale sovrintende alla redazione del 

presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MALVESTITI  RAFFAELE – VICE SINDACO - 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL VICE SINDACO-PRESIDENTE 

 

 

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti, propone di anticipare la discussione del punto posto 

al n. 4) dell’ordine del giorno stante la presenza del redattore del Piano Cimiteriale, Arch. Valerio 

Valvassori. 

 

Il Tecnico incaricato prende la parola illustrando le modalità di redazione del Piano e le finalità 

dello stesso, nonché le norme di riferimento. In particolare espone la relazione ed i progetti che 

andranno a regolamentare lo sviluppo dei 3 cimiteri. 

 

Dopo l’esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione. 

 

Intervengono i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

 

- Il Capogruppo del Gruppo di Minoranza “Vivere Sotto il Monte Giovanni XXIII” Sig. Bozzato 

Raffaele chiede chiarimenti sulle possibili attività che possono essere svolte nella fascia di rispetto, 

con particolare riferimento al mercato settimanale; 

- L’Arch. Valvassori evidenzia come siano compatibili le attività ambulanti nella fascia di rispetto; 

- Il Consigliere del Gruppo di Minoranza “Vivere Sotto il Monte Giovanni XXIII” Sig. Bolognini 

Paolo, considerato che dalla relazione emerge l’importanza della cremazione per non procedere ad 

ulteriori ampliamenti dei cimiteri, invita l’Amministrazione a verificare la possibilità di incentivare, 

anche economicamente, la detta attività; 

- Il Vice Sindaco ritiene che l’Amministrazione dovrà valutare la possibilità di incentivare la 

cremazione. 

 

 

Chiusi gli interventi, si passa alla votazione. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

• ai sensi del capo X del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 i Comuni devono essere dotati di 

planimetrie dei cimiteri esistenti estese alle zone circostanti e alle relative zone di rispetto, 

da aggiornare ogni cinque anni; inoltre, i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di 

costruzione di nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, 

dell’ubicazione, dell’orografia, dell’estensione e delle caratteristiche delle aree interessate; 

• la Legge Regionale 18/11/2003, n. 22 recante norme in materia di attività e servizi 

necroscopici, funebri e cimiteriali (oggi sostituita dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 ‘Testo 

unico delle leggi regionali in materia di sanità) e il Regolamento Regionale n. 6 del 

09/11/2004 (integrato e modificato dal R.R. n. 1/2007) hanno inteso disciplinare la materia 

cimiteriale imponendo a tutti i Comuni lombardi l’obbligatorietà del Piano Cimiteriale;  

• ai sensi delle citate norme e della legislazione sanitaria in materia cimiteriale i Comuni 

devono, quindi, definire e fissare le politiche comunali relative ai servizi cimiteriali, alla 

costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e degli spazi correlati, dotandosi di un piano 

cimiteriale che garantisca di poter rispondere alle necessità di sepoltura e tumulazione che si 

potranno manifestare nell’arco dei venti anni successivi all’approvazione del piano stesso; 

 

DATO ATTO che: 



➢ l’Amministrazione Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII  ha inteso avviare il 

procedimento di redazione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) fornendo indirizzo con 

propria informativa n. 94 in data 06.09.2021; 

➢ con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 213 (365 Reg. Gen.) è stato 

conferito incarico per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale all’ arch. Valerio 

Valvassori di Medolago;  

➢ in data 06.06.2022, prot. n.4883 il professionista incaricato ha definitivamente depositato 

agli atti comunali gli elaborati di seguito indicati, costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale 

del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII: 

 

• Tavola 1: individuazione cimiteri, estratti mappa e PGT 

• Tavola 2A: Cimitero Capoluogo: s.d.f (stato di fatto) con individuazione aree funzionali 

• Tavola 3A: Cimitero Capoluogo: s.d.f con individuazione occupazione campi 

•  Tavola 4A: Cimitero Capoluogo: s.d.f planimetria con individuazione occupazione loculi e 

ossari 

• Tavola 5A: Cimitero Capoluogo: progetto con individuazione zone funzionali e 

adeguamento 

 

• Tavola 2B: Cimitero Frazione Botta: s.d.f (stato di fatto) con individuazione aree funzionali 

• Tavola 3B: Cimitero Frazione Botta: s.d.f con individuazione occupazione campi 

•  Tavola 4B: Cimitero Frazione Botta: s.d.f planimetria con individuazione occupazione 

loculi e  ossari 

• Tavola 5B: Cimitero Frazione Botta: progetto con individuazione zone funzionali e 

adeguamento 

 

• Tavola 2C: Cimitero Frazione Fontanella: s.d.f (stato di fatto) con individuazione aree 

funzionali 

• Tavola 3C: Cimitero Frazione Fontanella: s.d.f con individuazione occupazione campi 

•  Tavola 4C: Cimitero Frazione Fontanella: s.d.f planimetria con individuazione loculi e  

ossari 

• Tavola 5C: Cimitero Frazione Fontanella: progetto: individuazione zone funzionali e 

adeguamento 

 

• Elaborato 1A: Cimitero Capoluogo dati di occupazione e scadenza contratti al 31.12.2021; 

• Elaborato 1B: Cimitero Frazione Botta dati di occupazione e scadenza contratti al 

31.12.2021; 

• Elaborato 1C: Cimitero Frazione Fontanella dati di occupazione e scadenza contratti al 

31.12.2021; 

 

• Elaborato 02.1: relazione tecnica illustrativa parte 1: premesse generali del Piano, 

inquadramento territoriale, urbanistico, idrogeologico, storico; 

• Elaborato 02.2: relazione tecnica illustrativa parte 2: analisi demografiche e statistiche, 

utilizzo strutture cimiteriali, verifica dimensionamento e previsione; 

• Elaborato 03: individuazione catastale; 

• Elaborato 04: norme tecniche di attuazione; 

• Elaborato 05A: Cimitero Capoluogo – documentazione fotografica; 

• Elaborato 05B: Cimitero Frazione Botta – documentazione fotografica; 

• Elaborato 05C: Cimitero Frazione Fontanella - documentazione fotografica; 

 

CONSIDERATO che:  

- le vigenti norme in materia cimiteriale non definiscono nel dettaglio il procedimento di 

approvazione del P.R.C.C., salvo il fatto di prescriverne l’approvazione da parte del Comune 

(art.6 comma 2 del Reg. regionale n.6/2004), sentite ASL e ARPA competenti per territorio; 



- trattandosi di un vero e proprio strumento di pianificazione territoriale, l’approvazione rientra 

fra le competenze del Consiglio Comunale ed è possibile pervenirvi con un procedimento del 

tutto analogo a quello di un piano urbanistico di settore ovvero:  

1. adozione da parte del Consiglio Comunale;  

2. deposito degli atti e pubblicazione per 30 giorni a libera visione al fine della presentazione 

da parte dei soggetti interessati di osservazioni nei successivi 30 giorni; 

3. trasmissione a ASL e ARPA competenti per territorio per l’espressione del parere di 

competenza; 

4. controdeduzione alle osservazioni pervenute e recepimento dei pareri ASL e ARPA; 

5. definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;  

6. deposito e pubblicazione degli atti approvati ai fini dell’efficacia degli stessi;  

- il procedimento configurato garantisce trasparenza al processo e offre alla cittadinanza la 

possibilità di formulare le proprie osservazioni e di vederle eventualmente recepite in un 

procedimento il cui arco temporale è definito e relativamente breve; inoltre, le previsioni del 

PRCC approvate dal Consiglio Comunale verranno immediatamente recepite dal PGT, per il 

quale la LR n.12/2005 prescrive un procedimento sostanzialmente analogo;  

- i principi che stanno alla base del P.R.C.C. sono stati illustrati in sede di VAS del PGT che 

negli elaborati di Piano indica già la possibile nuova fascia di rispetto cimiteriale, nonché in 

alcune commissioni tecniche e ad ultimo nelle commissioni del 21 novembre e 9 dicembre 

2014;  

- la verifica di sostenibilità ambientale delle ipotesi riduzione delle fasce di rispetto e di possibile 

ampliamento è stata positivamente effettuata, come riscontrabile dagli elaborati del P.G.T.  

 

DATO ATTO che in data 13.05.2022, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25, è 

stata adottata la Revisione al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e, pertanto, si rende 

necessario procedere in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 75 c. 2 e 76 della L.R. 33/2009 

alla dotazione  di Piano Regolatore Cimiteriale Comunale;  

 

VISTI:  

- il DPR 10 settembre 1990, n. 285; 

- la LR 30 dicembre 2009, n. 33 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità; 

- il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e smi;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di Servizio Tecnico in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 

DATO ATTO che la presente deliberazione in questa fase non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

 

 UDITI gli interventi di cui sopra; 

 

 VISTO l’art. 42, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il 

seguente esito: 

 

Consiglieri presenti:   n. 10 

Consiglieri partecipanti al voto: n. 10 

Favorevoli:                 n.   7  

Contrari:             n.  //  

Astenuti:                                  n.   3 (Bozzato Raffaele, Bolognini Paolo e Roncalli 

Alessandra) 

 

 DATO ATTO, altresì che, per garantire l’immediata esecuzione del presente atto, si è 

proceduto alla votazione per l’immediata eseguibilità che ha dato il seguente esito: 



 

Consiglieri presenti:   n. 10 

Consiglieri partecipanti al voto: n. 10 

Favorevoli:                 n.   7  

Contrari:             n.  //  

Astenuti:                                  n.   3 (Bozzato Raffaele, Bolognini Paolo e Roncalli 

Alessandra) 

 

 

DELIBERA 

 

 

- di adottare, il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale redatto dall’arch. Valerio Valvassori 

composto dagli elaborati indicati in premessa e depositato agli atti;  

 

- di demandare al responsabile del Settore Tecnico l’adempimento degli atti conseguenti; 

 

- di trasmettere gli atti del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale all’ASL e all’ARPA 

territorialmente competenti al fine dell’espressione del parere previsto dalle vigenti norme;  

 

- di dare atto che la presente deliberazione in questa fase non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

Al termina dell’adozione del punto all’o.d.g. il Vice Sindaco/Presidente ringrazia l’Arch. Valvassori 

che saluta ed abbandona l’Aula. 



 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1, 

del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Data: 15-06-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Michele Tancredi 

 

 

 

 



 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RAFFAELE  MALVESTITI            F.to FILIPPO  PARADISO    

 

________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione: 

 

• E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    29-06-2022    e vi rimarrà pubblicata per quindici 

giorni consecutivi dal    29-06-2022    al    15-07-2022    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N. 267 - 

18.08.2000. 

 

 

 

                                                             IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                     F.to SILVIA  ROSSI 

 

Dalla residenza comunale, addì  29-06-2022 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Lì, 27-06-2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to FILIPPO  PARADISO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto 

disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000. 

 

 

                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                   __________________________ 

Addì, _______________________ 

 

 


