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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

Cat. 2, Cl. 3, Fasc. 0 

Delibera n° 16  Sessione Straordinaria 

del 29/07/2021  Convocazione Prima 

   Seduta Pubblica 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 

 

 
  L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Luglio alle ore 19.00 , in 

seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, presso la Sala Consiliare, sotto 

la presidenza del Sig. Dott. Ing. Giovanni Corbo - Sindaco con l’assistenza in videoconferenza del 

Segretario Comunale Dott. Giorgio Ricci  

 

 

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto : 
 
Nominativo Carica Pres. Nominativo Carica Pres

. 

Dott. Ing. Giovanni Corbo Sindaco SI Calafà Luciano  Consigliere SI 

Blumetti Giuseppe Vicesindaco SI Tenconi Greta Carolina  Consigliere SI 

Zarini Sara Assessore SI Bonalli Marco  Consigliere AG 

De Alberti Paola  Assessore SI Dal Secco Nadia Vittoria  Consigliere SI 

Brazzorotto Mattia  Consigliere SI Colangelo Mattia  Consigliere SI 

Tonelli Stefano  Consigliere SI Agostini Elisa  Consigliere SI 

Coppe Manuela Consigliere SI    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 12     Assenti giustificati n.  1 Assenti n. 0 

   
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue:  

 



 
 
APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 
 
E’ presente l’assessore esterno Negri Gianclaudio; 
 
 
Il Sindaco Corbo Giovanni: prima di passare la parola all’Assessore Sara Zarini, vorrei dire che 
per me è motivo di soddisfazione, seppur un atto di amministrativo progettuale, ma è un atto di 
pianificazione importante di cui dotiamo il nostro comune cioè il piano regolatore cimiteriale. 
Abbiamo imparato come Amministrazione che il cimitero è un luogo di profonda sensibilità per i 
nostri cittadini, quini è giusto pianificare degli interventi di sviluppo e riqualifica dello stesso 
cimitero. Questo piano cimiteriale è frutto del lavoro non solo dei Progettisti e 
dell’Amministrazione voglio dirlo con molta trasparenza e molta franchezza, ma anche della 
commissione. Perché la commissione nel corso di diversi incontri, ha avuto modo di esprimersi al 
riguardo e di fare delle considerazioni che sono state ponderate e vagliate e hanno fruttato un 
contributo con il quale  i progettisti che hanno redatto il piano regolatore cimiteriale hanno recepito, 
tenendo conto di quella che è la situazione contestuale dell’attuale nostro cimitero. Quindi, a seguito 
di questa approvazione, che mi auguro possa avvenire all’ unanimità, che ci dotiamo di uno 
strumento importante pianificatorio, anche per questo tipo di realtà. Anche in questo caso sulle 
spalle sempre nerborute dell’assessore dei lavori pubblici, ci sarà una nuova responsabilità, 
coinvolgendo gli uffici, di pianificare e realizzare poi un ampliamento. Ma per le caratteristiche 
salienti del piano regolatore cimiteriale passo la parola all’assessore zarini che si avvarrà anche 
delle competenze tecniche che partecipano al Consiglio di stasera.  
L’Assessore Zarini  Sara: grazie Sindaco.  Ringrazio gli uffici per il lavoro fatto perché è stato un 
lavoro intenso per portare in questa sede il piano e ringrazio anche la Viges srl, che è lo studio che 
ha realizzato il piano, che con molta collaborazione ha seguito i lavori. Dovrebbe essere collegato 
anche l’Ing. Redaelli che, appunto, si è reso disponibile a presenziare a questo Consiglio per dare le 
risposte dove ci fosse la necessità, da un punto di vista tecnico. Come diceva il Sindaco è stato fatto 
un lavoro condiviso perché si è deciso di portarlo in Commissione Ecologia e Territorio prima di 
inviarlo agli organi competenti, quali Arpa e ATS, affinché prima del rilascio dei parerei arrivasse 
un progetto che raccogliesse i punti di vista di tutti. Sia Arpa che ATS hanno espresso un parere 
favorevole cioè hanno dato risposta, dando delle indicazioni generali che erano già previste quindi 
hanno espresso un parere favorevole a questo piano. È una pianificazione, quindi, poi seguirà un 
progetto esecutivo con tutti i particolari che verranno progettati ma si può già anticipare che il 
nostro cimitero avrà un ampliamento sia al lato destro che sinistro attraverso la realizzazione di 2 
lotti, lotto 1 e lotto 2 che potranno anche essere realizzati in momenti differenti. Diciamo che potrà 
poi essere prevista in corrispondenza del lotto 2 la possibilità della realizzazione di parcheggi. Il 
piano non va ad incidere sulla fascia di rispetto quindi ha mantenuto quella esistente e questo 
comporta che non si dovrà fare una variante al PGT. Quindi è una facilitazione. Passo la parola 
all’ing. Redaelli in modo che possa dare una spiegazione del lavoro che è stato fatto e del perché si 
è giunti alla redazione di questo piano cimiteriale.  
L’ Ing. Redaelli: rispetto a quello detto posso dire dal punto di vista normativo che il piano 
cimiteriale è un piano che i comuni devono adottare perché è previsto da decreto del presidente 
della repubblica del 90 e a livello regionale da un regolamento del 2004. È un piano che deve fare 
una verifica della situazione dello stato dei cimiteri e della gestione dei cimiteri su un arco 
previsionale di 20 anni. Ed è per questo che poi si arriva agli ampliamenti che sono stati introdotti 
perché appunto bisogna lavorare su una pianificazione, a 20 anni. È però previsto un aggiornamento 
ogni 10 anni e per questo motivo, per esempio, si è deciso di distinguere due lotti perché i due lotti 
vanno a coprire il fabbisogno ventennale, ma il primo lotto deve essere realizzato nei primi 10 anni 
poi si potrà prevedere una revisione del piano e solo dopo questa previsione, quindi dopo una nuova 



verifica del fabbisogno verificare se il secondo lotto è ancora necessario. Oltre a questo c’è il 
discorso normativo che riguarda: uno la fascia di rispetto che come è stato detto non incide per 
quanto riguarda il Comune di Besnate perché non viene toccata. Gli ampliamenti pur essendo 
esterni non incidono sulla fascia che viene ridotta ma non traslata. Quindi la delimitazione della 
fascia non cambia. Altro aspetto è quello delle dotazioni che sono previste dalla normativa regionale 
che sono il deposito mortuario, il giardino delle rimembranze, il servizio igienico per disabili e per 
Besnate l’unica cosa che, è anche segnata nel parere ATS, che deve essere realizzata ed è già stata 
individuata è il giardino delle rimembranze nel perimetro del cimitero. È l’unica dotazione 
mancante a Besnate che deve essere realizzata il prima possibile. La visione storica degli ultimi 10 
anni, sul tasso della mortalità e sulla tipologia di sepoltura utilizzata nel comune, crea un campione 
statistico che copre i 20 anni a venire con delle percentuali che permettono di gestire eventuali 
oscillazioni dei dati che sono dati statistici che permettono di verificare il fabbisogno, se  è gestibile 
con gli spazi esistenti e questi interventi che laddove possibile sono stati inserite nel cimitero 
esistente e gli altri nei lotti previsti sui due lati e prevedono, sia blocchi di lotti che campi a terra. 
Altre particolari problematiche non ce ne sono. Chiede se ci cono domande.  
Il Sindaco Corbo Giovanni: ringrazia. Chiedo se ci sono interventi a riguardo.  
 

Intervengono:  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: parliamo comunque di lavori che vengono fatti i primi, 
entro i primi 10 anni e poi negli altri 10 anni. Ma i parcheggi li portiamo dai 32 di adesso a 10 
parcheggi. Il lotto 1 viene proprio sul terreno che oggi è occupato dai parcheggi.  
L’assessore Zarini Sara: rispondo che la realizzazione del lotto 1 viene fatta in questo punto 
perché  è un’area di proprietà comunale quindi ci dà la possibilità di realizzare in tempi brevi questo 
lotto. Comunque all’altra parte, ed è già previsto nel lotto 2, è dedicato uno spazio per realizzare dei 
parcheggi. Laddove si vanno a ridurre dal lato fronte possono essere compensati dall’altra parte.  
La consigliera Dal secco: qui parliamo i primi entro 10 anni, gli altri 10 anni e un giorno.  
L’assessore Zarini Sara:  il parcheggio può essere realizzato indipendentemente dalla 
realizzazione del lotto 2. 
La consigliera Dal Secco Nadia Vittoria:  non è molto chiaro perché qui si parla di 10 parcheggi e 
basta.  
L’assessore Zarini Sara: è indipendente dalla realizzazione del lotto 2 chiede conferma all’ing. 
Redaelli.  
La consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: chiede quando verranno realizzati i parcheggi  
L’assessore Zarini Sara: verranno realizzati quando ci sarà una necessità. Non deve vedere la 
realizzazione del parcheggio vincolato al lotto 2. Quando verrà realizzato il lotto 1 si potranno 
realizzare dei parcheggi dall’altra parte. 
La consigliera Dal secco Nadia Vittoria: è sempre una cosa ipotetica. Cioè i parcheggi sono in 
previsione entro i primi 10 anni oppure no?  
Il Sindaco Corbo Giovanni: mi permetto di dare una lettura, nel senso che non dobbiamo guardare 
tanto lo strumento pianificatorio che andiamo ad approvare oggi, perché dice quali sono le aree di 
ampliamento del cimitero e quelle che sono le aree che si destinano a parcheggi ad ampliamento. 
Poi quando ci sarà la fase progettuale dell’ampliamento, a quel punto di fronte del progetto si andrà 
ad analizzare il fatto che come auspichiamo andremo a realizzare. prima l’area di proprietà del 
comune per avere un esborso economico più contenuto ed ovviamente con quel progetto 
prevederemo la realizzazione del parcheggio. Però la risposta alla sua domanda potrà essere data 
quando ci sarà il progetto dello sviluppo e non nel documento pianificatorio. Sarebbe stata cosa 
grave che  in questo strumento pianificatorio si fosse previsto un ampliamento del cimitero senza 
prevedere contestualmente un’area a parcheggio. Cosa che invece mi sembra di aver capito che è 
prevista. Quindi questo consentirà a chi sarà il progettista dell’ampliamento del cimitero che questo 
piano che è già stato approvato dagli enti e oggi dal Consiglio da la possibilità al progettista di poter 
redigere un progetto di ampliamento e dei parcheggi senza fare ulteriori passaggi. 



L’istruttore tecnico Boschiroli Oscar:  le cose essenziali sono state dette. Questo è un piano 
urbanistico poi il progetto esecutivo entrerà nei dettagli e si deciderà se partire con i progetti, ad 
esempio,  dei parcheggi e lotto 1 o lotto 1 poi parcheggi,  questo è un piano urbanistico poi la fase 
successiva sarà la fase di dettaglio e si deciderà cosa fare.  
Il Sindaco Corbo Giovanni: aggiungo un altro elemento, che è un qualcosa che dovremmo 
affrontare come amministrazione, cioè oggi siamo vincolati per alcuni aspetti di convenzione per 
l’utilizzo dei loculi  a delle date di scadenza, ma a breve scadranno e dovremo affrontare il tema 
delle esumazioni perchè a quel punto bisognerà muoversi per tempo. Adesso do questa 
informazione poi permettetemi anche di essere fallace nella data, ma credo che fino al 2026 non sia 
possibile ora siamo al 2021, abbiamo scollinato il 2021, quindi ci stiamo avvicinando a questa data, 
seppur, non sarà questa Amministrazione a gestire questa cosa ma bisogna prepararci perché  gli 
uffici potranno affrontare il tema delle esumazioni perché ci troveremo davvero di fronte a tante 
situazioni in cui bisognerà capire se poi queste esumazioni andranno fatte o i parenti e gli eredi 
vorranno continuare  a beneficiare dei loculi. È un tema importante che va affrontato per tempo.  
La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria:  comunque il terreno dove dovrebbe andare il 
parcheggio è di proprietà non comunale e c’è anche un bellissimo dislivello che è più di 2 metri 
dalla strada rispetto al resto del cimitero.  
L’assessore Zarini Sara:  sono degli aspetti tecnici che verranno presi in considerazione in cui 
verrà realizzato il parcheggio e progettato e se ci saranno dei dislivelli verranno colmati e si 
troveranno delle soluzione con la progettazione.  
La consigliera Dal secco Nadia Vittoria: per quanto riguarda i monumenti si dovranno presentare 
dei progetti o solo per le cappelle?  
L’Istruttore tecnico Boschiroli Oscar:  all’interno del piano ci sono le norme tecniche di 
attuazione che vanno a dettagliare tutti i manufatti cimiteriali. Quindi dalle tombe alle cappelle.  
La consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: quindi “solo materiali lapidei locali” quali sarebbero? 
Cosa si intendono per locali.  
L’Istruttore tecnico Boschiroli Oscar:  marmi e graniti della zona. 
La consigliera Dal Secco Nadia Vittoria poi se uno vuole scrivere in latino non può? Perché 
“utilizzo di altre lingue anche arcaiche deve avere il permesso di un funzionario comunale 
competente”. Quindi chi sarà questo funzionario?  
L’Assessore Zarini Sara : risponde ma non si sente audio.  
La consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: grazie  
Il Sindaco Corbo Giovanni: se non ci sono ulteriori interventi passerei alla votazione. ringrazia i 
professionisti che hanno consentito l’approvazione della delibera.  
 
Indi,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 

 ai sensi del capo X del DPR 10 settembre 1990, n. 285 i Comuni devono essere dotati di 
planimetrie dei cimiteri esistenti estese alle zone circostanti e alle relative zone di 
rispetto, da aggiornare ogni cinque anni; inoltre i progetti di ampliamento dei cimiteri 
esistenti e di costruzione di nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle 
località, dell’ubicazione, dell’orografia, dell’estensione e delle caratteristiche delle aree 
interessate; 

 la Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 “Norme in materia di attività e servizi 
necroscopici, funebri e cimiteriali” (oggi sostituita dalla LR 30 dicembre 2009, n. 33 



“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”) e il Regolamento Regionale 
della Lombardia n. 6 del 09.11.2004 (integrato e modificato dal R.R. n. 1/2007) hanno 
inteso disciplinare la materia cimiteriale imponendo a tutti i Comuni lombardi 
l’obbligatorietà del Piano Cimiteriale; 

 ai sensi delle citate norme e della legislazione sanitaria in materia cimiteriale i Comuni 
devono, quindi, definire e fissare le politiche comunali relative ai servizi cimiteriali, alla 
costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e degli spazi correlati, dotandosi di un 
Piano Cimiteriale che garantisca di poter rispondere alle necessità di sepoltura che si 
potranno manifestare nell’arco dei venti anni successivi all’approvazione del piano 
stesso; 

 
RILEVATO che il Comune di Besnate è sprovvisto di un Piano Cimiteriale comunale e 
pertanto l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario provvedere a redigere tale 
strumento di pianificazione in conformità alle disposizioni normative vigenti; 
 

DATO ATTO CHE: 

 con Determinazione n. 274 del 08.08.2018 veniva affidato l’incarico professionale per 
la redazione del Piano Cimiteriale del Comune di Besnate di cui alla procedura 
espletata tramite la piattaforma SINTEL (Identificativo Procedura n. ID99425900), alla 
società Viger Srl con sede legale a Como in via Morazzone n° 21; 

 con Determinazione n. 249 del 01/07/2020 veniva affidato alla stessa ditta l’incarico 
professionale per ulteriore studio finalizzato alla creazione di un piano più ampio 
rispetto a quello consegnato in data 26/02/2020 prot. 2129, pur confermando quanto già 
proposto; 

 in data 26.02.2021, prot. n. 1953 e 1954 la Società Viger S.r.l. ha trasmesso all’Ente gli 
elaborati relativi al Piano Regolatore Cimiteriale, composti da: 

1. N.T.A._r2 
1. Relazione_r3 
2. Tavola 1a_r2; Inquadramento territoriale – bacino utenze e vincoli territoriali (scala 

1:10.000) 
3. Tavola 1b_r2; Inquadramento fattibilità – stralcio carta della fattibilità geologica (scala 1: 

5.000) 
4. Tavola 2_r2; Inquadramento PGT – stralcio tavola PdR C4.4 azzonamento (scala 1:2.000) 
5. Tavola 3_r2; Inquadramento area esterna – fascia cimiteriale esistente e di progetto 

(scala 1:500) 
6. Tavola 4_r2; Planimetria cimitero – situazione esistente (scala 1:200) 
7. Tavola 5_r2; Planimetria cimitero – assetto generale – esistente, previsioni e dotazioni 

(scala 1:200) 
 

CONSIDERATO che il Comune di Besnate è dotato di Piano di Governo del Territorio 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 in data 01/12/2012, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 

VISTO il parere favorevole della Commissione Ecologia e Territorio di cui al verbale n. 1 del 
04/03/2021; 
 

VISTI: 
- il parere di ATS Insubria di cui al prot. 3500 del 09/04/2021; 
- il parere ARPA Lombardia di cui al prot. 4781 del 14/05/2021;  

 



DATO ATTO che le vigenti norme in materia cimiteriale non definiscono nel dettaglio il 
procedimento di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, salvo il fatto di 
prescriverne l’approvazione da parte del Comune (art. 6 comma 2 del Reg. regionale n. 6/2004) 
sentito ATS (ex ASL) e ARPA competenti per territorio; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del R/R n. 6/2001 e s.m.i. le aree cimiteriali 
saranno recepite nello strumento urbanistico – Piano di Governo del Territorio; 
 
CONSIDERATO: 

 che attualmente il Comune di Besnate con Deliberazione di Giunta Comunale n.134 del 
28/11/2018 ha avviato la procedura per la redazione della “Variante Generale al Piano 
di Governo del Territorio; 

 che, pertanto, il nuovo strumento urbanistico dovrà recepire le prescrizioni contenute 
nell’approvando Piano Regolatore Cimiteriale; 

 
VISTI: 

 il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; 
 L.R 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”; 
 il Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004 e s.m.i.; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del 
Settore Gestione del Territorio ai sensi dell’art,.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti 9 favorevoli n. 3 contrari (Dal Secco Nadia, Agostini Elisa, Colangelo Mattia) 
espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
1. Di approvare il Piano Regolatore Cimiteriale pervenuto in data 26.02.2021, prot. n. 1953 e 

1954 redatto dalla Società Viger S.r.l. e composto dai seguenti elaborati: 
 

1. N.T.A._r2 
1. Relazione_r3 
2. Tavola 1a_r2; Inquadramento territoriale – bacino utenze e vincoli territoriali (scala 

1:10.000) 
3. Tavola 1b_r2; Inquadramento fattibilità – stralcio carta della fattibilità geologica (scala 1: 

5.000) 
4. Tavola 2_r2; Inquadramento PGT – stralcio tavola PdR C4.4 azzonamento (scala 1:2.000) 
5. Tavola 3_r2; Inquadramento area esterna – fascia cimiteriale esistente e di progetto 

(scala 1:500) 
6. Tavola 4_r2; Planimetria cimitero – situazione esistente (scala 1:200) 
7. Tavola 5_r2; Planimetria cimitero – assetto generale – esistente, previsioni e dotazioni 

(scala 1:200) 

che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di dare mandato agli Uffici comunali per l’adempimento dei conseguenti atti di 



competenza. 

 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti 9 favorevoli n. 3 contrari (Dal Secco Nadia, Agostini Elisa, Colangelo Mattia) 
espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole. 
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Giovanni Corbo)                   (Dott. Giorgio Ricci ) 
       

            

______________________________________________________________________________ 
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