
 

 

 

 
COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

Provincia di Varese 
 

 

 
n.  44  Reg. Del. Sessione  straordinaria 
del  09.12.2013  Convocazione  prima 
 Seduta  pubblica 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE            
 
L’anno duemilatredici addì nove del mese dicembre alle ore 20.30 in Solbiate Arno e nella 
Residenza Municipale in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, 
sotto la presidenza del Sig. RIGANTI MARCO - SINDACO - con l’assistenza del Segretario 
Comunale, la dott.ssa NICOLETTA PEZZUTI. 
I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 
 

1 - RIGANTI MARCO Presente  10 - CLERICI ORNELLA Assente 

2 - BUSATTA GIAMPIERO Presente  11 - LASTELLA LINO Presente 

3 - BATTISTON ORESTE Presente  12 - CERESOLI MATTEO Presente 

4 - BELLINGRERI PAOLO Presente  13 - FOZZATO MAURIZIO Assente 

5 - PALUMBO GENNARO Presente  14 - PANZERI MAURIZIO Assente 

6 - RISETTI STEFANIA Assente  15 - RICCARDI ANTONIO Presente 

7 - PANZERI FRANCO Presente  16 - MANZELLA ARTEMISIO Presente 

8 - ROSIO ALESSANDRO Presente  17 - MILANI MATTEO Presente 

9 - BERTONI ROBERTO Presente    

 
In complesso si hanno: Consiglieri presenti n.   13  Assenti n.    4 
 
Partecipa ai lavori dell’Assemblea l’assessore esterno signor Paolo Cattini. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione 
dell’ordine del giorno come segue. 
 
 

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg o entro 
120 gg al Presidente della Repubblica. 
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In proseguimento di seduta il Sindaco introduce il punto 2) segnato all’ordine del giorno e 
passa la parola all’Assessore Cattini. 
 
L’Assessore Cattini procede ad illustrare il Piano Regolatore Cimiteriale, specificando che 
l’obiettivo dello stesso è quello di una verifica dello stato di fatto e una previsione di 
ampliamento in base alle nuove esigenze. Il Piano Cimiteriale come predisposto dall’Ufficio 
Tecnico comunale è stato trasmesso ad ARPA e ASL, che hanno espresso parere 
favorevole. 
 
Interviene il Consigliere Riccardi, il quale chiede su quali basi siano state calcolate le 
esigenze future. 
 
Il Sindaco risponde che tali stime sono state fatte in base alla percentuale dei decessi e 
alla media delle aspettative di vita. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATI: 

- la Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 – Norme in materia di attività e servizi 
necroscopici, funebri e cimiteriali; 

- 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”; 

 
PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione comunale ha affidato l’incarico all’Ufficio Tecnico Comunale per  la 
redazione del Piano Regolatore Cimiteriale; 

- 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 dei vent’anni successivi 
all’approvazione dei piani stessi….”) 

- che l’obiettivo del Piani Cimiteriale è l’analisi dello stato di fatto, l’individuazione 
delle esigenze e programmazione, in proiezione ai prossimi dieci anni, delle 
necessità individuate; 

- che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 
– regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, il Piano Regolatore 
Cimiteriale redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale è stato trasmesso all’ASL 
competente per territorio e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
(ARPA) per ottenere i relativi pareri; 

 
VISTI I PARERI di: 

- ASL della Provincia di Varese – Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio Igiene 
e Sanità Pubblica  - pervenuto in data 22/08/2013, prot. n. 55511: favorevole 
condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate nell’allegato parere; 

- ARPA Dipartimento di Varese - pervenuto in data 04/09/2013, prot. n. 5725, 
favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate nell’allegato parere; 
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VISTO il Piano Regolatore Cimiteriale redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, aggiornato con 
le prescrizioni  dell’ASL della Provincia di Varese, consistente negli elaborati: 
 

 Elaborato A - Relazione generale, parere ASL , parere ARPA; 

 Elaborato B - Relazione geologica; 

 Elaborato C - Norme tecniche di attuazione (N.T.A.); 

 Tavola n. 1 - Inquadramento generale cimitero; 

 Tavola n. 2 - Planimetria generale e zonizzazione cimitero; 

 Tavola n. 3 - Individuazione giardino delle rimembranze; 

 Tavola n. 4 - Previsione di ampliamento. 

 

RILEVATO che il Piano Regolatore Cimiteriale è stato esaminato dalla Consulta in data 
25/09/2013; 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale del 
Comune di Solbiate Arno; 
 
DATO ATTO CHE: 

- la perimetrazione della fascia di rispetto vien estesa verso sud mantenendo la 
distanza minima di mt. 50 dalla abitazioni; 

- che tale nuova perimetrazione verrà recepita nel nuovo Piano di Governo del 
Territorio in corso di approvazione; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003; 
 
VISTO l’art. 6 commi 1, 2 e 4 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 
“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”; 
 
DATO ATTO della propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 42 del D. 
Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti 
Responsabili di Servizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
SULLA scorta dell’esito della seguente votazione, eseguita nei modi e nei termini di legge: 
consiglieri votanti: 13 
consiglieri favorevoli: 10 
consiglieri  contrari: zero 
consiglieri astenuti: 3 (Milani, Riccardi, Manzella) 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare il Piano Regolatore Cimiteriale redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale 
composto dai seguenti documenti: 
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 Elaborato A - Relazione generale, parere ASL , parere ARPA; 

 Elaborato B - Relazione geologica; 

 Elaborato C - Norme tecniche di attuazione (N.T.A.); 

 Tavola n. 1 - Inquadramento generale cimitero; 

 Tavola n. 2 - Planimetria generale e zonizzazione cimitero; 

 Tavola n. 3 - Individuazione giardino delle rimembranze; 

 Tavola n. 4 - Previsione di ampliamento. 

 
 
Successivamente, sulla scorta dell’esito della seguente votazione: 
 
consiglieri votanti: 13 
consiglieri favorevoli: 10 
consiglieri  contrari: zero 
consiglieri astenuti: 3 (Milani, Riccardi, Manzella) 
 
 

DELIBERA 
 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 
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COMUNE DI SOLBIATE ARNO 

Provincia di Varese 
 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  44  del 09.12.2013 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.  
 
 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to CASSINELLI MARCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si dà atto che la suesposta proposta di deliberazione non comporta riflessi né diretti né 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to MAZZETTI MARISA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to RIGANTI MARCO 

 

 
IL SEGRETARIO 

F.to NICOLETTA PEZZUTI 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente delibera è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Addì 20.12.2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NICOLETTA PEZZUTI  

 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione SARÀ ESECUTIVA: 
 
 Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134  comma 3 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del   

D. Lgs. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NICOLETTA PEZZUTI 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 31.12.2013        

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


