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ORIGINALE 
 

 

Delibera n. 23 del 25.09.2017 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque     del mese di  settembre       alle ore 21.00   
nella sala delle adunanze presso la Residenza Comunale, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in 

seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del SINDACO, Martino Franco 

Vincenzo il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 
 

MARTINO FRANCO VINCENZO SINDACO Presente 

TOGNOLA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MAGNANI MARCO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI ESTER CONSIGLIERE Assente 

TIBILETTI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

CASARIN SERGIO CONSIGLIERE Presente 

BABANDI PAOLO CONSIGLIERE Presente 

MACCAGNAN ANDREA CONSIGLIERE Presente 

SILBERNAGL COSTANZA CONSIGLIERE Presente 

BAIOCCO CARLO CONSIGLIERE Presente 

ZARPELLON CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

BROGGI LUCIANO CONSIGLIERE Presente 

VEZZINI CHIARA CONSIGLIERE Presente 

 

Presenti:  12 

Assenti:    1 
E’ presente l’assessore esterno dr.ssa Cavallone Annachiara 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dr.ssa Carmela Lozietti, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Martino Franco Vincenzo, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   CIMITERIALE  COMUNALE  AI  SENSI DEL REGOLAMENTO 

REGIONALE N. 6 DEL 9 NOVEMBRE 2004.          

COMUNE DI DAVERIO 

PROVINCIA DI VARESE 

V.le Roma n. 45 – 21020 Daverio 

P.IVA 00260520127 

TEL. 0332.947135 

e-mail: segreteria@comune.daverio.va.it 

sito internet: www.comune.daverio.va.it 
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Oggetto:APPROVAZIONE   PIANO   CIMITERIALE  COMUNALE  AI  SENSI DEL 

REGOLAMENTO REGIONALE N. 6 DEL 9 NOVEMBRE 2004.          

 

 
Il Sindaco Presidente presenta al Consiglio le professioniste redattrici del Piano presenti in 
aula per illustrare il Piano Cimiteriale con l’aiuto di slides. In particolare relaziona l’arch. 
Gadda. 
Dopodicchè la consigliere sig.ra Vezzini chiede chiarimenti sull’accesso carrabile. 
 
Il consigliere sig. Broggi chiede di intervenire  sui seguenti aspetti: 
- sui servizi igienici fa rilevare che non sono baricentrici 
- le barriere architettoniche da eliminare 
- chiede di conoscere con quale sistema sono stati quantificati e previsti i posti cimiteriali 
inseriti nel piano. 
Rispondono le professioniste presenti che su quest’ultimo punto precisano che i dati 
vengono forniti dagli uffici, sono dati statistici (aggiunge il sindaco); il quale fa inoltre 
presente al consigliere Broggi che tutti i dati sono nel Piano.  
 
Inoltre si discute del problema della permeabilità del terreno; sul tema risponde la geologa 
presente la quale anticipa che tale studio dovrà in ogni caso essere ulteriormente 
approfondito in sede di redazione dei progetti per la realizzazione delle opere di 
ampliamento del cimitero.   
 
Il consigliere Broggi mostra il suo disappunto circa la collocazione dello spazio per animali da 
affezione, previsto in zona centrale del cimitero. Infine si parla della tavola che riporta 100 
m. di fascia di rispetto. Si conclude che trattasi di errore materiale, in realtà sono 50 m. 
 
Il Sindaco prima di procedere con la votazione ringrazia e saluta le consulenti presenti. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO : 
 CHE l’articolo 6 del Regolamento regionale n. 6/2004, modificato dal Regolamento 

Regionale n. 1/2007, stabilisce che ogni Comune è tenuto a predisporre il Piano 
Regolatore Cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 
vent'anni successivi all'approvazione del piano medesimo. 

 

 CHE la predetta disposizione regolamentare prevede, inoltre, quanto segue: 
- I piani cimiteriali sono deliberati dal Comune, sentita l'ASL competente per territorio 

e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). 
- I piani sono revisionati ogni dieci anni e, comunque, ogni qualvolta si registrano 

variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano. 
- Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, 

sono recepite dallo strumento urbanistico. 
 

 CHE gli elementi essenziali da considerare e valutare, per la redazione del Piano, sono: 
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a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla 
base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali; 

b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di 
inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni; 

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica 
funebre e relativi fabbisogni; 

d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a 
seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, 
del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di 
utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di 
loculi aerati; 

e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, 
nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il 
restauro; 

f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la 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 servizi igienici per il 
personale addetto e per i visitatori; 

i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del 
regolamento regionale. 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 159/T del 30/11/2015 è stato affidato l’incarico per 
la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale alla D.ssa Silvia Martinelli, con studio 
professionale in Inarzo, Via Carlo Porta n° 2, all’Arch. Valentina Gadda, con studio 
professionale in Tradate, Via Giordano n° 12 ed alla Dott.ssa Geol. Emanuela Miola, con 
studio in Ternate, Palude n° 3. 
 
PRESA VISIONE del Piano Regolatore Cimiteriale pervenuto agli atti in data 8/05/2017, prot. 
3314, costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnico - illustrativa; 
- Indagine geologica, geotecnica e idrogeologica su aree interessate dal Piano Regolatore 

Cimiteriale; 
- Documentazione fotografica; 
- Tav. 01: inquadramento territoriale, vie di comunicazione, individuazione dei servizi, 

individuazione area a vincolo, estratto PGT, schema principali vie comunicazione, 
ortofotogrammetrico; 

- Tav. 02: Individuazione del vincolo cimiteriale, accessi al cimitero e fruibilità, stato di 
fatto  -  planimetria; 

- Tav. 03: Stato di fatto. Planimetria. Individuazione blocchi funzionali. Scheda rete idrica e 
principali utenze; 

- Tav. 04: Stato di fatto. Planimetria. Eliminazione Barriere Architettoniche; 
- Tav. 05: Previsione di ampliamento ed adeguamento. 
 
PRECISATO che: 
- La pianificazione dell’intera area cimiteriale costituisce uno strumento indispensabile, 

soprattutto a seguito della avvenuta diminuzione dei loculi e delle aree libere. A tal 
proposito, l’Amministrazione Comunale è costretta a prevedere l’ampliamento del 
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cimitero stesso, comportante un progetto di nuovi loculi, ossari, deposito feretri o 
mortuario, etc. 

- Il Piano ha dovuto affrontare il tema delle tipologie di sepoltura e, soprattutto, verificare 
la capacità del cimitero di accogliere sepolture per i prossimi 20 anni, come imposto 
dalla normativa. 

- Il Piano, depositato agli atti in data 8/05/2017, prot. 3314, è stato trasmesso agli uffici 
ATS Insubria ed ARPA che hanno espresso i pareri di competenza (favorevole per 
entrambi). Al riguardo, si ricorda che: l’ATS Insubria valuta gli aspetti igienico-sanitari in 
toto, mentre l’ARPA valuta, prevalentemente, gli aspetti ed i sistemi ambientali e, nello 
specifico, anche lo Studio geologico-geotecnico-idrogeologico, propedeutico al Piano 
medesimo. 

- Gli elaborati del Piano Cimiteriale, nello specifico la Tavola 02, analizza, inoltre, la fascia 
inedificabile destinata a “vincolo cimiteriale”. Il Piano Cimiteriale per questo vincolo 
conferma la fascia di rispetto già prevista ed approvata dal vigente P.G.T. (50 metri 
dall’area di ampliamento). 

- In data 15/09/2017, prot. 6375 sono stati depositati gli elaborati del Piano Cimiteriale 
adeguati alle indicazioni dettate dall’ATS Insubria e dall’ARPA. 

 
PRESO ATTO dei pareri espressi sul Piano Cimiteriale da:  
- ATS Insubria, acquisito al protocollo n. 5025 del 10/07/2017: favorevole condizionato al 

rispetto delle condizioni indicate nel medesimo. 
- ARPA, acquisito al protocollo n. 5526 del 01/08/2017: favorevole condizionato al 

rispetto delle condizioni indicate nel medesimo; nel merito si specifica che il Piano non 
prevede alcuna rideterminazione della fascia di rispetto del Cimitero di Daverio, che si 
riconferma paria a mt. 50,00, coerentemente con quanto stabilito dal vigente PGT. 

 
ATTESO che il Piano Cimiteriale soddisfa quanto indicato dall’art. 6, commi 5,6,8,9 del R.R. 
6/2004 e smi. 
 
PRESO ATTO che la perimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale non viene modificata 
dal Piano Regolatore Cimiteriale.  
 
RITENUTO di approvare il Piano Regolatore Cimiteriale. 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2004, modificato dal Regolamento Regionale n. 
1/2007. 
 
ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla 
regolarità tecnico, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000. 
 

Con voti favorevoli n. 8, Astenuti n. 4 (Broggi,Vezzini,Baiocco,Zarpellon), Contrari n.0 
espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri Presenti  
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 
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1) Di APPROVARE l’allegato Piano Cimiteriale redatto dalla D.ssa Silvia Martinelli, dall’Arch. 
Valentina Gadda e dalla Dott.ssa Geol. Emanuela Miola, costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnico – illustrativa, 
- Indagine geologica, geotecnica e idrogeologica su aree interessate dal Piano Regolatore 

Cimiteriale, 
- Documentazione fotografica, 
- Tav. 01: inquadramento territoriale, vie di comunicazione, individuazione dei servizi, 

individuazione area a vincolo, estratto PGT, schema principali vie comunicazione, 
ortofotogrammetrico, 

- Tav. 02: Individuazione del vincolo cimiteriale, accessi al cimitero e fruibilità, stato di 
fatto  -  planimetria, 

- Tav. 03: Stato di fatto. Planimetria. Individuazione blocchi funzionali. Scheda rete idrica e 
principali utenze, 

- Tav. 04: Stato di fatto. Planimetria. Eliminazione Barriere Architettoniche, 
- Tav. 05: Previsione di ampliamento ed adeguamento. 
 
2) Di DARE ATTO che i suddetti elaborati risultano già adeguati alle indicazioni dettate 
dall’ATS Insubria e dall’ARPA.  
 
3) Di DARE ATTO che la perimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale non viene 
modificata dal Piano Cimiteriale, che conferma quella prevista dal vigente PGT.  
 
4) Di DARE ATTO che si è proceduto preliminarmente alla convocazione del Consiglio 
Comunale alla pubblicazione della proposta di delibera e degli atti tecnici, come previsto 
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza. 
 

 
Con successiva, separata votazione:  
Con voti favorevoli n. 8, Astenuti n. 4 (Broggi,Vezzini,Baiocco,Zarpellon), Contrari n.0 
espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri Presenti  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

                        IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Martino Franco Vincenzo        Dr.ssa Carmela Lozietti 
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