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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 26 del 22/12/2022  
 

Oggetto: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO REGIONALE 14 GIUGNO 2022, N.4  

 
L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella 

sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta, in adunanza ordinaria di prima 

convocazione, i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

 

N. Nominativo Presente Assente 

1 CURTI SERGIO SI  

2 TRIBBIA RINALDO SI  

3 DE STEFANI DANIELE SI  

4 GROSSI STEFANO SI  

5 CAOBIANCO ENNIO SI  

6 CORRU' FEDERICA SI  

7 PISCIOTTI PATRIZIA SI  

8 COLOMBI PIER FILIPPO SI  

9 ROSSELLA GIUSEPPE SI  

10 FORTI FRANCESCO  SI 

11 FORTINI PIETRO SI  

 

Totale presenti 10  

Totale assenti 1  
 

Partecipa all'adunanza il Dott. Faiello Marcello il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Curti Sergio assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

DELIBERA N. 26 del 22/12/2022  
 
OGGETTO: 
ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
REGIONALE 14 GIUGNO 2022, N.4  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Si dà atto che il Consigliere Comunale Corru’ Federica fa il suo ingresso alle ore 19.00 - 

per cui i presenti diventano 10 (dieci) – e partecipa alla votazione; 
 

 Premesso che: 

 il Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022 e s.m.i. – Regolamento di attuazione del 

Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 200, n.33, in merito al Piano Cimiteriale 

dispone:  

“Art. 18 (Piani cimiteriali)  

1. I comuni definiscono l’assetto interno di ciascun cimitero tramite l’approvazione di un 

piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell’ATS competente per 

territorio e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro 

sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.  

2. Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino 

variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell’assetto interno al cimitero.  

3. Nell’area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i 

funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.  

4. Nella redazione del piano cimiteriale si considerano i seguenti elementi:  

a. l’andamento medio della mortalità nell’area di competenza territoriale sulla base di 

dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;  

b. la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all’inumazione e alla 

tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;  

c. l’evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica 

funebre e i relativi fabbisogni;  

d. la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a 

seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;  

e. l’eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela 

monumentale;  

f. il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei 

visitatori e degli operatori cimiteriali;  

g. la necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei 

feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;  

h. la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per 

il personale addetto e per i visitatori; 

i. la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente 

regolamento.  

5. Nella redazione del piano cimiteriale deve essere prevista un’area per l’inumazione di 

superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture 

dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, 

incrementate del cinquanta per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un 

periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. 

Occorre comunque valutare il numero di inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni 

ordinarie o di eventi calamitosi.  

6. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l’area destinata all’inumazione 

può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata 

secondo quanto disposto al comma 5.  

7. Nella redazione del piano cimiteriale può essere prevista una zona interna al recinto 

cimiteriale da destinare alla realizzazione o all’ampliamento di un impianto di cremazione.  



 

8. In base al piano cimiteriale, i progetti di costruzione, di ampliamento o di modifica 

dell’assetto interno dei cimiteri esistenti sono approvati dal comune, previo parere 

favorevole dell’ATS competente per territorio e dell’ARPA.  

9. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, qualora 

riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e 

storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei 

beni culturali ed ambientali.  

10. Gli allegati tecnici per la predisposizione del piano cimiteriale e dei progetti di 

costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti sono riportati 

nell’allegato II”; 

 il Piano Cimiteriale ha l’obiettivo di un’analisi di dettaglio della situazione dei Cimiteri 

esistenti sul territorio, con l’individuazione delle specifiche destinazioni interne e la 

valutazione delle necessità riscontrate in adeguamento alla normativa vigente nonché 

delle esigenze rilevate a seguito della proiezione temporale richiesta;  

 l’art. 24, comma 3, del R.R. n. 4/2022 afferma che:  

1. “I cimiteri sono contornati da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, 

come previsto dall’articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle 

leggi sanitarie).  

2. Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 338, quarto comma, del R.D. 1265/1934, 

l’ampiezza della zona di rispetto può essere ridotta non oltre il limite di 50 metri, previo 

parere favorevole dell’ATS competente per territorio e dell’ARPA.  

3. Per la zona di rispetto dei cimiteri di guerra si osservano le disposizioni di cui all’articolo 

274, comma 2, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento 

militare)”; 
 

 Rilevato che il Comune di Cavenago d’Adda è sprovvisto di un Piano Cimiteriale e 

pertanto l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario provvedere a redigere tale 

strumento di pianificazione in conformità alle disposizioni normative vigenti;  
 

 Richiamata la determinazione n. 103 del 6 maggio 2022 con la quale si è provveduto ad 

affidare l’incarico per la redazione del Piano Cimiteriale dei cimiteri di Cavenago d’Adda e 

Caviaga all’ing. Palavicini Fabrizia con sede in via XX settembre a Lodi (LO); 
 

 Richiamata la determinazione n. 104 del 6 maggio 2022 con la quale si è provveduto ad 

affidare l’incarico per la redazione della relazione geologica del Piano Cimiteriale dei cimiteri 

di Cavenago d’Adda e Caviaga al dottore geologo Carlo Daniele Leoni, C.F. 

LNECLD59T23F205Z con sede in via Concesa, 3 20069 Vaprio d’Adda (MI);  
 

 Preso atto: 

 che in data 13 settembre 2022, prot. com. 4058 il dott. geologo Leoni ha presentato la 

relazione geologica del Piano Regolatore Cimiteriale;  

 che in data 16 novembre 2022 prot.  com. 5464 l’ing. Palavicini Fabrizia ha presentato il 

Piano Cimiteriale completo di tutti gli allegati; 
 

 Dato atto che le vigenti norme in materia cimiteriale non definiscono nel dettaglio il 

procedimento di approvazione del Piano Cimiteriale, salvo il fatto di prescriverne 

l’approvazione da parte del Comune (art. 18 comma 1 del Reg. Regionale n. 4/2022), con il 

parere favorevole di ATS e ARPA per quanto di loro competenza per materia e territorio;  
 

 Considerato che trattandosi di uno strumento di pianificazione territoriale, 

l’approvazione rientra fra le competenze del Consiglio Comunale e si prevede di pervenirvi 

con il procedimento di seguito descritto:  

 adozione da parte del Consiglio Comunale;  

 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;  

 trasmissione ad ATS e ARPA, competenti per territorio, per l’espressione del parere di 

competenza;    

 controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute;  



 

 definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;  

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

il procedimento configurato garantisce trasparenza al processo e offre agli attori coinvolti 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 

Piano Cimiteriale approvate dal Consiglio Comunale verranno immediatamente recepite;  
 

 Visto il Piano Cimiteriale del Comune di Cavenago d’Adda che si compone della sotto 

elencata documentazione:  

 Relazione illustrativa Piano Cimiteriale;   

 Tav 01 – Inquadramento di bacino;  

 Tav 02 – Stato di fatto cimitero Caviaga;  

 Tav 03 – Stato di fatto cimitero Cavenago d’Adda;  

 Tav 04 – Progetto cimitero Caviaga 

 Tav 05 – Progetto cimitero Cavenago d’Adda  

 Norme tecniche di attuazione Piano Cimiteriale 

 Relazione geologica 

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
 

 Preso atto inoltre dei provvedimenti di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale:  

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07/01/1965 di riduzione della fascia di rispetto 1 

50 m sui lati sud e est del cimitero di Cavenago d’Adda (autorizzazione del Ministero della 

Sanità n. 354 del 28/08/1965); 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/05/1987 di riduzione della fascia di rispetto 

a 100 m sui quattro lati del cimitero di Caviaga (nulla osta di ASL del Lodigiano n. 7488 del 

30/05/1988); 
 

 Visti: 

 il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;  

 la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità’  

 il Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022.  
 

 Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di deliberazione da parte del competente responsabile del servizio;  
 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Udito l’intervento di Sergio Curti Sindaco-Presidente, il quale illustra il contenuto e la 

finalità della proposta di “Adozione Piano Regolatore Cimiteriale Comunale ai sensi del 

Regolamento regionale 14 giungo 2022, n. 4”, oggetto di odierna approvazione; 
 

All'esito di tutto quanto sopra, nessun Consigliere chiedendo ulteriormente di intervenire, 

il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Consiglieri comunali a votare sul 

presente punto all'Ordine del Giorno; 
 

Con n. 10 voti favorevoli resi nelle forme e nei modi di legge; 
 

DELIBERA 

 

1. di adottare, richiamato tutto quanto illustrato e motivato nella narrativa del presente atto 

che qui si intende interamente approvato, il Piano Cimiteriale del Comune di Cavenago 

d’Adda composto dagli elaborati depositati in data 13 settembre 2022, prot. com. 4058 e 16 

novembre 2022 prot.  com. 5464: 

 Relazione illustrativa Piano Cimiteriale;   

 Tav 01 – Inquadramento di bacino;  

 Tav 02 – Stato di fatto cimitero Caviaga;  

 Tav 03 – Stato di fatto cimitero Cavenago d’Adda;  

 Tav 04 – Progetto cimitero Caviaga 



 

 Tav 05 – Progetto cimitero Cavenago d’Adda  

 Norme tecniche di attuazione Piano Cimiteriale 

 Relazione geologica 

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
 

2. di dare mandato agli Uffici comunali affinché provvedano al deposito per 30 giorni 

consecutivi degli atti del Piano Cimiteriale adottati, pubblicando avviso all’Albo pretorio e 

sul sito internet istituzionale dell’avvenuto deposito al fine della presentazione, nei 30 giorni 

consecutivi successivi al deposito, di osservazioni da parte dei soggetti interessati;  
 

3. di dare mandato agli Uffici comunali affinché provvedano alla trasmissione ad ARPA E ATS 

competenti per territorio del Piano Cimiteriale al fine della resa del parere di competenza. 

 

Successivamente 
 

Ricorrendo i presupposti di necessità ed urgenza; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. CURTI SERGIO 

 

           DOTT. FAIELLO MARCELLO 

 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i. e norme collegate - sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa)  

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i. e norme collegate - sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa)  


