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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

                           DEL CONSIGLIO COMUNALE        N.  4 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 

APPROVATO CON D.C.C. N. 9 DEL 22.03.2017 E REDATTO AI SENSI DELL'ART. 54 

DEL D.P.R. 285/1990 

 

____________________________________________________________________ 

 
L’anno 2020, addì 6, del mese di Marzo, alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 

Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Risultano presenti i consiglieri sigg.: 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

de RUGGIERO NICOLA - Sindaco SI RUO MICHELA SI 

ARAGONA ALESSIA SI RUSCASSO MAURO SI 

CANNAVO' CARMELA SI RUSSO PASQUALE NO 

CHITTARO ANTONIO SI SUSSOLANO CLAUDIO SI 

COLACI MICHELE NO TAMBUTTO LORENZO SI 

CORNAGLIA MAURO SI TOMMASINO GIUSEPPE SI 

GALLO LUCIA SI ZECCHI LUCA SI 

LAMAGNA FERDINANDO NO ZEMMALE SOFIA SI 

RAVINALE LUCA SI   

 

Presiede la seduta il Consigliere Sig. TOMMASINO GIUSEPPE 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale IMBIMBO IRIS. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in 

oggetto. 

 



OGGETTO: AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE 

CIMITERIALE APPROVATO CON D.C.C. N. 9 DEL 22.03.2017 E REDATTO AI 

SENSI DELL'ART. 54 DEL D.P.R. 285/1990 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che gli interventi sono registrati su files digitali, in attuazione della deliberazione 

consiliare n. 16 del 04/02/2000 

 

Illustra la deliberazione l’assessore Ivana Garrone e nella discussione interviene il consigliere 

Claudio Sussolano. 

 

Durante la discussione rientrano in aula i consiglieri Michele Colaci e Ferdinando Lamagna 

pertanto i consiglieri presenti sono ora n.16. 

 

Richiamati: 

- il vigente piano regolatore comunale cimiteriale, redatto ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 

285/1990 ad oggetto “Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria”, approvato con D.C.C. n. 9 del 

22.03.2017;  

- la D.G.C. n. 191 del 08.10.2019, con cui è stato deliberato di procedere all’aggiornamento 

e revisione del vigente piano regolatore comunale cimiteriale, con l’individuazione di spazi pluri-

confessionali e non-confessionali e di un’area per la realizzazione di una sala del commiato 

pubblica per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato al feretro, nel 

rispetto della volontà del defunto e delle pari dignità di tutti i cittadini; 

- le normative vigenti in materia e di particolare la L.R. n. 20 del 31.10.2007 e s.m.i. ad 

oggetto “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle 

ceneri”; 

 

Considerato che l’art. 54 del DPR 285/1990 prescrive l’aggiornamento della planimetria del 

PRCC ogni cinque anni o quando al cimitero esistente sia necessario apportare modifiche ed 

ampliamenti; 

 

Considerato che, in relazione all’esigenza di individuare spazi pluri-confessionali, non-

confessionali e di un’area per la realizzazione di una sala del commiato pubblica e nel contempo di 

rivedere la destinazione degli spazi nel 5° campo in ampliamento del cimitero comunale al fine di 

perseguire il potenziamento e la qualificazione dei servizi funerari e cimiteriali offerti alla 

cittadinanza, occorre procedere all’aggiornamento del PRCC, con specifica pianificazione del 5° 

campo, che il piano vigente destina a futuri sviluppi, servizio professionale per il quale è stata 

incaricato l’ing. Antonio De La Pierre Des Ambrois con studio a Torino in Via Confienza n. 5 con 

D.D. n. 664 del 16.10.2019; 

 

Considerato che in data 13.02.2020 ns Prot. n. 4358/72 è pervenuto il parere favorevole, 

sotto il profilo igienico sanitario, da parte dell’A.S.L. TO3 sugli elaborati della revisione di Piano 

Regolatore Cimiteriale, pervenuti in data 13.12.2019 ns prot. n. 34970/72, redatti dal professionista 

incaricato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, costituiti da:  

o Relazione tecnica e norme di attuazione 

o Tavola1: Estratto di PRGC, Estratto CTP, planimetria scala 1:500 

o Tavola 2: Planimetria scala 1:250 

 

Richiamate altresì la relazione geologica e le relative indagini geognostiche e geofisiche, già 

approvate con la citata D.C.C. n. 9 del 22.03.2017; 

 



Visto il parere della Commissione Consiliare Opere Pubbliche del 26 febbraio 2020; 

 

 Visto l’art. 49 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 - T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

 

 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, 

rilasciato dal Dirigente Settore Tecnico Arch. Pietro De Vittorio; 

 

 Con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, 

su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare gli elaborati della revisione del Piano Regolatore Cimiteriale redatti dal 

professionista incaricato e pervenuti in data 13.12.2019 ns prot. n. 34970/72 e, che sia allegano alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da: 

o Relazione tecnica e norme di attuazione 

o Tavola1: Estratto di PRGC, Estratto CTP, planimetria scala 1:500 

o Tavola 2: Planimetria scala 1:250 

 

- Di dare atto che la relazione geologica e le relative indagini geognostiche e 

geofisiche, già approvate con la citata D.C.C. n. 9 del 22.03.2017, sono da intendersi parte 

integrante e sostanziale della presente revisione del PRC e pertanto verranno assunte quale studio 

tecnico specialistico per le opere programmate nel piano stesso; 

 

- Di incaricare il Dirigente Settore Tecnico Arch. Pietro De Vittorio alle incombenze 

derivanti dall’approvazione della revisione del Piano Regolatore Cimiteriale. 

 

 Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 16 

consiglieri presenti e n. 16 votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione, per l’urgenza di perseguire gli obiettivi strategici delineati, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs 

n. 267/2000. 
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Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/02/2020

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Pietro De Vittorio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/02/2020

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

IL CONSIGLIERE 

TOMMASINO GIUSEPPE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IMBIMBO IRIS 

 

 

 

 

 


