cod. ENTE 10883
DELIBERAZIONE N° 52

COMUNE DI SUZZARA
Provincia di Mantova

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE
285/1990, DELLA L.R. 33/2009, DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2004 E
DELL’ART. 338 DEL R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265

L’anno duemiladodici, addì cinque del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze, premesse le formalita’ di Legge, si e’ riunito in seduta Straordinaria di
Prima Convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.
All’ appello risultano:
MELLI WAINER
CARRA PIERGIORGIO
BORTOLINI LUIGI
GUASTALLI ALESSANDRO
VECCHIA ALDO DAVIDE
ALDROVANDI MASSIMO
BIANCHERA ELISA
AFRICANI GIULIO
COVRI FABIO
ODINI ROSSANO
VELTRI VALENTINA
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BEZZI MATTIA
CARAMASCHI GIULIA
GUIDUCCI ALESSANDRO
BIANCHERA NICOLA
COPPOLA PAOLO
BARBI MASSIMO
FRANCESCHINI BARBARA
LEALI PAOLO
IEMBO FRANCESCO
MELLI MARIA LUISA
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Partecipa all’adunanza con funzioni di Segretario il Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. VECCHIA ALDO DAVIDE nella sua
qualità di PRESIDENTE assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita
l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
-SENTITA la richiesta del Consigliere Guiducci Alessandro di ampliare i tempi a
disposizione di ogni Consigliere per discutere il punto posto all’o.d.g.;
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 19, con n. 7 voti favorevoli (Cons. Guiducci –
Bianchera N. – Coppola – Franceschini – Leali – Iembo – Melli M.L.) e n. 12 voti contrari,
espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal Presidente;
RESPINGE
la richiesta del Consigliere Guiducci Alessandro di ampliare i tempi a disposizione di ogni
Consigliere per discutere il punto posto all’o.d.g.;
-SENTITE le relazioni introduttive dell’Assessore Giulio Davoglio, dell’Arch. Marco Bianchi
(Dirigente dell’Area Servizi al Territorio) e dell’Ing. Daniele Battistello (TEA) nonchè gli
interventi dei Consiglieri Comunali, riportati nel verbale della presente seduta consiliare;
-VISTI gli emendamenti presentati in data 05.06.2012 prot. n. 11277 dai Consiglieri
Guiducci – Bianchera N. – Coppola, che si allegano al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
-RITENUTO necessario procedere alla votazione di ogni singolo emendamento
presentato;
EMENDAMENTO N. 3 – SOPPRESSIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 20, essendo entrato il Cons. Aldrovandi, ad unanimità
di voti, espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal Presidente;
ACCOGLIE
L’emendamento n. 3 – soppressivo.
EMENDAMENTO N. 4 – SOPPRESSIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
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-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 20, ad unanimità di voti, espressi palesemente per
alzata di mano e proclamati dal Presidente;
ACCOGLIE
L’emendamento n. 4 – soppressivo.
EMENDAMENTO N. 1 – AGGIUNTIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 20, ad unanimità di voti, espressi palesemente per
alzata di mano e proclamati dal Presidente;
ACCOGLIE
L’emendamento n. 1 – aggiuntivo.
EMENDAMENTO N. 2 – AGGIUNTIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 20, ad unanimità di voti, espressi palesemente per
alzata di mano e proclamati dal Presidente;
ACCOGLIE
L’emendamento n. 2 – aggiuntivo.
EMENDAMENTO N. 5 – AGGIUNTIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 20, ad unanimità di voti, espressi palesemente per
alzata di mano e proclamati dal Presidente;
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ACCOGLIE
L’emendamento n. 5 – aggiuntivo.
EMENDAMENTO N. 6 – AGGIUNTIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 20, ad unanimità di voti, espressi palesemente per
alzata di mano e proclamati dal Presidente;
ACCOGLIE
L’emendamento n. 5 – aggiuntivo.
-PREMESSO che il Comune di Suzzara è dotato di un Piano Regolatore Generale
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 19821 del 25.10.1996;
-RICHIAMATI:
-

l’art. 338 del Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 1990, n. 285 “Nuovo
Regolamento di Polizia Mortuaria”;
la Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità”
il Regolamento regionale della Regione Lombardia in materia di attività funebri e
cimiteriali, del 9 novembre 2004 n.6 e s.m.i.;

-PREMESSO che:
- il D.P.R. 285 del 10 agosto 1990, Capo X, disciplina la costruzione dei cimiteri, e le
disposizioni tecniche generali relative ai Piani cimiteriali;
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 all’art. 75 stabilisce che ogni
comune, nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, preveda aree
cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti anni
successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, favorendo il ricorso alle forme di
sepoltura di minor impatto sull’ambiente, quali l’inumazione e la cremazione;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 all’art. 6 dispone che piani
cimiteriali siano approvati dal comune, sentita l’ASL competente per territorio e
l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA);
-DATO ALTRESÌ ATTO che le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come
individuate dal Piano Cimiteriale, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento Regionale
n. 6/04, sono recepite dallo strumento urbanistico generale;
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-DATO ATTO che nella convenzione relativa alla gestione dei servizi cimiteriali e funerari
tra il comune di Suzzara e l'
azienda Tea s.p.a., approvata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 100 del 9 dicembre 1998, tra gli obblighi fissati si prevedeva anche la
redazione del Piano Cimiteriale;
-CONSIDERATO che quanto previsto nella suddetta convenzione, unitamente all’obbligo
di legge scaturente dall’applicazione del D.P.R. 285/90 rendono un atto dovuto, per il
Comune, di procedere all’approvazione del Piano Cimiteriale;
-VISTO il Piano Cimiteriale elaborato da Tea s.p.a con il supporto informativo dell’ufficio
tecnico comunale, consegnato in forma definitiva in data 17 gennaio 2012 prot. 1031 e
composto dai seguenti elaborati:
- Tavola 1 - Relazione geologica - geotecnica
- Tavola 2 - Relazione tecnica
- Tavola 3 - Norme tecniche di attuazione
- Tavola 4 - Planimetria ed inquadramento territoriale
- Tavola 4.1 - Inquadramento urbanistico delle zone a confine con Suzzara
- Tavola 5 - Planimetria del territorio e di inquadramento - sistema cimiteriale
- Tavola 6 - Suzzara - stato di fatto - PRG
- Tavola 6.1 - Suzzara – rilievo delle pareti dei loculi e degli ossari
- Tavola 6a.1 - Brusatasso - stato di fatto
- Tavola 6a.2 - Brusatasso - rilievo delle pareti loculi ed ossari
- Tavola 6b.1 - Tabellano - stato di fatto
- Tavola 6b.2 - Tabellano - rilievo delle pareti loculi ed ossari
- Tavola 6c.1 - Riva - stato di fatto
- Tavola 6c.2 - Riva - rilievo delle pareti loculi ed ossari
- Tavola 6d.1 - San Prospero - stato di fatto
- Tavola 6d.2 - San Prospero - rilievo delle pareti loculi ed ossari
- Tavola 6e.1 - Sailetto - stato di fatto
- Tavola 6e.2 - Sailetto - rilievo delle pareti loculi ed ossari
- Tavola 7 - Suzzara - progetto
- Tavola 7.a - Brusatasso - progetto
- Tavola 7.b - Tabellano - progetto
- Tavola 7.c - Riva - progetto
- Tavola 7.d - San Prospero - progetto
- Tavola 7.e - Sailetto - progetto
- Tavola 8 - Suzzara - fascia di rispetto cimiteriale con PRG
- Tavola 8.a - Brusatasso - planimetria di progetto con PRG
- Tavola 8.b - Tabellano - planimetria di progetto con PRG
- Tavola 8.c - Riva - planimetria di progetto con PRG
- Tavola 8.d - San Prospero - planimetria di progetto con PRG
- Tavola 8.e - Sailetto - planimetria di progetto con PRG
- Tavola 9 - Documentazione fotografica
- Tavola 10 - Suzzara - zonizzazione di progetto
- Tavola 10.a - Brusatasso - zonizzazione di progetto
- Tavola 10.b - Tabellano - zonizzazione di progetto
- Tavola 10.c - Riva - zonizzazione di progetto
- Tavola 10.d - San Prospero - zonizzazione di progetto
- Tavola 10.e - Sailetto - zonizzazione di progetto
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-ATTESTATO che sul piano cimiteriale e sulle modifiche delle zone di rispetto come in
esso contenute e definite, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, allegati alla presente, di:
- Asl Mantova, n. protocollo 18294 del 16 marzo 2012 e n. prot. 23461 del 6 aprile
2012;
- Arpa dipartimento di Mantova, n. protocollo 33552 del 9 marzo 2012;
-DATO ATTO che le zone di rispetto definite nel presente piano, se non già previste in
precedenti provvedimenti, hanno natura meramente programmatoria a fini sanitari e la loro
modifica con efficacia urbanistica avverrà con successivo atto di approvazione consigliare,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 338 del Regio Decreto n. 1265 del 24.07.1934 e ss. mm. e
ii. e art. 8 del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 9.11.2004 e ss. mm. e ii.;
-VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, dal Dirigente Area Servizi al
Territorio;
-CONSIGLIERI presenti n. 20, con n. 18 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cons. Coppola –
Franceschini), espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1) Di approvare il Piano Cimiteriale del Comune di Suzzara composto dai seguenti
elaborati:
- Tavola 1 - Relazione geologica - geotecnica
- Tavola 2 - Relazione tecnica
- Tavola 3 - Norme tecniche di attuazione
- Tavola 4 - Planimetria ed inquadramento territoriale
- Tavola 4.1 - Inquadramento urbanistico delle zone a confine con Suzzara
- Tavola 5 - Planimetria del territorio e di inquadramento - sistema cimiteriale
- Tavola 6 - Suzzara - stato di fatto - PRG
- Tavola 6.1 - Suzzara – rilievo delle pareti dei loculi e degli ossari
- Tavola 6a.1 - Brusatasso - stato di fatto
- Tavola 6a.2 - Brusatasso - rilievo delle pareti loculi ed ossari
- Tavola 6b.1 - Tabellano - stato di fatto
- Tavola 6b.2 - Tabellano - rilievo delle pareti loculi ed ossari
- Tavola 6c.1 - Riva - stato di fatto
- Tavola 6c.2 - Riva - rilievo delle pareti loculi ed ossari
- Tavola 6d.1 - San Prospero - stato di fatto
- Tavola 6d.2 - San Prospero - rilievo delle pareti loculi ed ossari
- Tavola 6e.1 - Sailetto - stato di fatto
- Tavola 6e.2 - Sailetto - rilievo delle pareti loculi ed ossari
- Tavola 7 - Suzzara - progetto
- Tavola 7.a - Brusatasso - progetto
- Tavola 7.b - Tabellano - progetto
- Tavola 7.c - Riva - progetto
- Tavola 7.d - San Prospero - progetto
- Tavola 7.e - Sailetto - progetto
- Tavola 8 - Suzzara - fascia di rispetto cimiteriale con PRG
- Tavola 8.a - Brusatasso - planimetria di progetto con PRG

-

Tavola
Tavola
Tavola
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8.b - Tabellano - planimetria di progetto con PRG
8.c - Riva - planimetria di progetto con PRG
8.d - San Prospero - planimetria di progetto con PRG
8.e - Sailetto - planimetria di progetto con PRG
9 - Documentazione fotografica
10 - Suzzara - zonizzazione di progetto
10.a - Brusatasso - zonizzazione di progetto
10.b - Tabellano - zonizzazione di progetto
10.c - Riva - zonizzazione di progetto
10.d - San Prospero - zonizzazione di progetto
10.e - Sailetto - zonizzazione di progetto
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2) Di dare atto che le zone di rispetto definite nel presente piano, se non già previste
in precedenti provvedimenti, hanno natura meramente programmatoria a fini
sanitari e la loro modifica con efficacia urbanistica avverrà con successivo atto di
approvazione consigliare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 338 del Regio Decreto
n.1265 del 24.07.1934 e ss. mm. e ii. e art. 8 del Regolamento Regione Lombardia
n. 6 del 9.11.2004 e ss. mm. e ii..
3) Di dare atto dell’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, dal
Dirigente Area Servizi al Territorio.

Quindi
Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE
-CONSIGLIERI presenti n. 20, con n. 18 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cons. Coppola –
Franceschini), espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal Presidente;
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.
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Deliberazione di CONSIGLIO N° 52 del 05/06/2012
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to VECCHIA ALDO DAVIDE

Il Segretario Generale
F.to Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI

______________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato in data
odierna all’ Albo Pretorio ove rimarra’ per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12/06/2012

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MOTTA SANDRA

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 23/06/2012

Lì,

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MOTTA SANDRA

______________________________________________________________________________________
_

La presente copia, composta da n. 8 fogli, oltre agli allegati, è conforme all’originale conservato presso il
Settore AFFARI GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa

