COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 1
in data: 14.02.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE
OTTOBIANO.

PIANO

CIMITERIALE

DEL

COMUNE

DI

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio alle ore 20.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Presente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - UCCELLI BATTISTA
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 1 del 14.02.2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 – Regolamento
in materia di attività funebri e cimiteriali, “ogni Comune è tenuto a predisporre uno o più piani
cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura
nell’arco di vent’anni successivi all’approvazione dei piani stessi …”;
- il Piano regolatore cimiteriale è un atto di programmazione di cui il Comune di Ottobiano è
attualmente sprovvisto;
PRECISATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 26/04/2017, è stato
adottato il Piano Regolatore del Cimitero comunale di Ottobiano, redatto dalla Soc. Phytosfera con
sede in Pavia - via Canevari 1, pervenuto al protocollo di questo Ente in data 23/12/2016 al n. 2951,
che si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
- Norme tecniche di attuazione;
- Tavola 1 – Individuazione della struttura cimiteriale, dell’area di rispetto e delle vie di
comunicazione;
- Tavola 2 - Cimitero di Ottobiano: stato di fatto delle tipologie di sepoltura e zonizzazione
interna;
RILEVATO
- che dell’adozione suddetto piano è stato dato avviso alla popolazione, mediante affissione
sull’albo pretorio on line, per la presentazione di eventuali osservazioni;
- che l’avviso di adozione del suddetto piano è stato pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n.
26 del 28 giugno 2017;
- che nessuna osservazione è stata presentata dai soggetti legittimati;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.6 c.2 del R.R. n. 6/04, prima dell’attivazione dell’iter di
approvazione del piano cimiteriale, è stato richiesto il parere di competenza ad ASL ed ARPA
rispettivamente:
- con nota del 07/06/2017 Prot. n. 1394 all’ARPA Lombardia dipartimento di Pavia;
- con nota del 07/06/2017 Prot. n. 1394 all’ ATS di Pavia Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- che in data 21/08/2017 Prot. n. 2084 l’ARPA -Dipartimento di Pavia e Lodi- ha reso parere
favorevole con prescrizioni, agli atti di questo ente;
- che in data 15/09/2017 Prot. n. 2146, l’ATS di Pavia ha reso parere favorevole, agli atti di questo
ente;
VISTA E FATTA PROPRIA la relazione del Consigliere Paolo Lucchiari, peraltro già allegata alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 26/04/2017 di adozione del presente Piano e pure
agli atti di questo ente;
PRESO ATTO che gli elaborati del Piano Cimiteriale Comunale sono stati integrati con il seguente
documento:
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, aggiornate in merito alle osservazioni pervenute
da parte di ARPA Lombardia, Dip. Di Pavia e Lodi e ATS Pavia, sopra citate;
- RELAZIONE TECNICA, aggiornata in merito alle osservazioni pervenute da parte di
ARPA Lombardia, Dip. Di Pavia e Lodi e ATS Pavia, sopra citate;
RITENUTO di dover approvare il suddetto Piano Cimiteriale quale strumento necessario di
programmazione;
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RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del
Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n° 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
sanità”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 – Regolamento in materia di attività funebri e
cimiteriali;
- il regolamento regionale 6 febbraio 2007 n. 1 – Modifiche al regolamento regionale 9 novembre
2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
- il regolamento comunale di polizia mortuaria vigente in Comune di Ottobiano, approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 30/03/1992 e successivamente modificato e integrato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/1999 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 267
del18.08.2000 e s.m.i.;
VISTA la propria competenza a deliberare sulla materia oggetto della presente deliberazione ai
sensi dell’art. 42 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
CON VOTI favorevoli 8, su n. 10 presenti e 8 votanti, astenuti n. 2 (Fondrini e Venegoni), resi nelle
forme di legge;
DELIBERA

1.di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di APPROVARE il Piano Cimiteriale comunale di Ottobiano, redatto dalla Soc. Phytosfera con
sede in Pavia - via Canevari 1, pervenuto al protocollo di questo Ente in data 23/12/2016 al n. 2951,
modificato in ossequio alle osservazioni in premessa citate, che si compone dei seguenti elaborati
agli atti di questo ente, data la corposità degli stessi:
- Relazione tecnica;
- Norme tecniche di attuazione;
- Tavola 1 – Individuazione della struttura cimiteriale, dell’area di rispetto e delle vie di
comunicazione;
- Tavola 2 - Cimitero di Ottobiano: stato di fatto delle tipologie di sepoltura e zonizzazione
interna;
- RELAZIONE del Consigliere Paolo Lucchiari;
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, aggiornate in merito alle osservazioni pervenute da
parte di ARPA Lombardia, Dip. Di Pavia e Lodi e ATS Pavia;
- RELAZIONE TECNICA, aggiornata in merito alle osservazioni pervenute da parte di ARPA
Lombardia, Dip. Di Pavia e Lodi e ATS Pavia;
3. di dare avviso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, dell’approvazione del Piano
l Cimiteriale comunale di Ottobiano, mediante affissione all’albo pretorio on line, nonché sul sito
internet del Comune e sul BURL;
Successivamente, con voti favorevoli 8, su n. 10 presenti e 8 votanti, astenuti n. 2 (Fondrini e
Venegoni), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma
IV, D. Lgs. N. 267/2000 , stante l’urgenza di provvedere in merito.
Delibera di C.C. n. 1 del 14.02.2018
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Moro Gabriele
__________________________
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Delibera di C.C. n. 1 del 14.02.2018
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.02.2018 al 11.03.2018
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000
Addì, __24.02.2018 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (06.03.2018) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __06.03.2018 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 23.02.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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