
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 31/2012            Seduta del 12.07.2012 

 
OGGETTO RIDEFINIZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE 
 
 
L’anno 2012 addì  12 del mese di luglio alle ore 18.42 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA P 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI A 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO P 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 20 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BOTTECCHIA Giovanni, LACAVA Edoardo 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale  

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Sindaco Mirco Gastaldon 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui sottopone ai Consiglieri la 
ridefinizione del limite esterno della cinta muraria del cimitero comunale e l’estensione della fascia 
di rispetto cimiteriale. 
Il suo dimensionamento gode di una riduzione – ammessa a seguito dell’acquisizione del parere di 
competenza ULSS – che permette la coesistenza di tutte le previsioni che l’Amministrazione ritiene 
di introdurre con il primo  aggiornamento del Piano degli Interventi. 
Sulla base di quanto finora esposto, come rappresentato nell’allegato elaborato grafico di variante,  
il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO che: 

- L’edificabilità nelle zone limitrofe ad aree cimiteriali è disciplinata dall’art.338 del Testo 
Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n.1265, il quale prevede che i 
cimiteri siano collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato; 

- Il quinto comma del citato articolo 338 specifica che il consiglio comunale, per dare 
esecuzione ad un’opera pubblica o attuare un intervento urbanistico, può consentire la 
riduzione della zona di rispetto, purché in assenza di ragioni ostative di profilo igienico-
sanitario e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale; 

DATO atto che: 

- nell’ambito della nuova pianificazione urbanistica operativa, Piano degli Interventi, si 
intende riconfigurare planimetricamente l’area cimiteriale, eliminando la previsione della 
zona di espansione cimiteriale verso nord ovest, riducendola alla sola area nord, in quanto il 
perimetro precedentemente previsto non appare morfologicamente coerente con il corretto 
sviluppo urbano ed uniformando contestualmente la dimensione della fascia di rispetto a 50 
metri;  

- La ridefinizione della fascia di rispetto risulta giustificata anche dal fatto che il nuovo PRC 
prevede la realizzazione di una strada di livello comunale che separa il cimitero stesso dal 
centro urbano, come previsto dall’art.338 del TULPS; 

- la riduzione della fascia di rispetto a 50 metri consente, secondo il disposto dell’articolo 16 
della L.R.18/2010, l’ubicazione di una Casa Funeraria alla distanza prevista dalla legge; 

 

 

ACQUISITO in data 03/07/2012 prot.n.13762 il parere favorevole da parte dell’ULSS 16 di Padova 
– UOC Igiene e Sanità Pubblica – in merito alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ai sensi 
dell’art.28 lettera b) L. 166/2002); 
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VISTO l’elaborato allegato che rappresenta graficamente lo stato vigente dell’area sottoposta a 
vincolo cimiteriale e della riconfigurazione delineata sulla base delle considerazioni e valutazioni 
finora espresse, nonché del parere favorevole acquisito dalla competente autorità sanitaria; 
 
RITENUTO di approvare la ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale come individuata 
nell’allegato grafico alla presente proposta di deliberazione; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO del parere riportato in  calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art.49 del L.Lgs. 267/2000;  

DELIBERA 

1. DI RIDEFINIRE il limite esterno della cinta muraria del cimitero comunale e l’estensione 
della fascia di rispetto cimiteriale come evidenziato nell’elaborato tecnico prot.n.13448 del 
28/06/2012 predisposto dal Servizio Sviluppo Territoriale ed allegato alla presente delibera;  

 
2. DI PROVVEDERE successivamente, secondo la procedura indicata dalla vigente Legge 

Regionale 11/2004, alla modifica della zonizzazione connessa alla individuazione dei nuovi 
limiti di ampliamento del cimitero e alla ridefinizione della relativa fascia di rispetto; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 

 

PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 
In ordine alla sola regolarità tecnica 
 
Cadoneghe,   

Nicoletta Paiaro architetto 
Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale 
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Il Presidente pone in votazione l’anticipazione della trattazione dell’argomento iscritto al punto 3 
dell’ordine del giorno. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 20  
   
Voti favorevoli 20  
 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 3 
dell’ordine del giorno. 
 
Intervengono il Sindaco e il Consigliere Maschi. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 20  
   
Voti favorevoli 20  
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 20  
   
Voti favorevoli 20  
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Escono l’Assessore Giacon e il Consigliere Parizzi (componenti il Consiglio Comunale presenti: 
18).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 619 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 13.07.2012 
 
Addì13.07.2012                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 07.08.2012 
 
Lì 07.08.2012        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


