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UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE LL.PP.

A riscontro delia richiesta presentata da Codesto Comune in data 12.03.2010 proto 1159
(prot. rico n° 00045293 del. 12.03.2010) finalizzata all'ottenimento del parere di
competenza, in merito all'adozione del Piano Cimiteriale si trasmette la relazione tecnica,
che riporta parere favorevole.

Sono fatte salve Ie competenze spettanti ad altri enti, if presente parere e rifasciato fatti
salvi e riservati i diritti di terzi e qualsiasi danno, azione, ragione 0 diritto che venissero
contestati, che saranno di esclusiva responsabilita del richiedente, sollevando totalmente
questa Agenzia da ogni conseguenza.
Oistinti saluti ~l

:<- II Oi 1gente
U.O. Ter itorio e Presidi

Dott. Ben detto Peraino

Struttura Competente U.O. Territorio e Presidi
Responsabile del Procedimento: Dott. Benedetto Peraino
Pratica trattata da:Coordinatore geom Marcella Don 030.3847448'
Sede di Brescia - Te1.030.3847448 - Fax. 030.3847460



!!11111:1111 In~~:'~Z~r~~\~~~I'dell' AmbienteARPA: delia Lombardla

Dipartimento di Brescia
U.O. Territorio e Presidi di Brescia, Chiari, Leno e Salo

,Ufficio UrbanisticajSportelio Unico

OGGETTO. PARERE TECNICO PIANO CIMITERIALE COMUNE 01 PADENGHE SUL
GARDA.

II Comune di Padenghe sull Garda, can proto nO 1159 del 12.03.2010 (prot. ric. n°
00045293), ha presentato iI Piano Cimiteriale; dopa aver esaminato la documentazione
prodotta e si esprime iI seguente parere:

• il Piano Cimiteriale e proposto quale strumento di pianificazione cosi come indicato dal
Regolamento regionale n° 6 del 9 novembre 2004 e volto alia verifica funzionale dei
servizi e delle sepolture dell'arco temporale del prossimo ventennio;

• il Comune dispone di un solo cimitero situato in via Metelli.
• La fascia di rispetto non sara modificata con gli interventi previsti dal Piano

Cimiteriale, pertanto iI limite inserito nel recente PGTrimarra invariato.
• Attualmente il cimitero e dotato di un unico servizio igienico, can iI progetto di

ampliamento, gia presentato e oggetto di parere favorevole da parte dell'Agenzia ,vi
sara un adeguamento come previsto dalla vigente normativa.

• La sala autoptica e presente cos! come iI deposito mortuario. II giardino delle
rimembranze e previsto oltre che dal piano cimiteriale anche dal nuovo progetto di
ampliamento del cimitero.

• Ad oggi e presente un assaria comune ormai saturo, il cinerario comune non e
presente; tali strutture sono oggetto del progetto di ampliamento gia presentato.

• II cimitero non e dotato di sala per iI commiato e non e ritenuto necessario da parte
dell'amministrazione comunale di dotarsi di tale struttura.

• Agli atti e presente 10 studio geologico ed idrogeologico redatto dallo studio Geoteco,
Ie conclusioni contenute sono state considerate nel progetto di ampliamento.

• A corredo del piano e stata presentata una planimetria rappresentativa dei punti
approwigionamento dell'acqua potabile dei percorsi dei sistemi di scarico delle acque
reflue dei servizi igienici e del deposito mortuario e il punta di recapito finale degli
stessi, inoltre sono stati rappresentati i percorsi ed i sistemi di allontanamento delle
acque meteoriche.

• Sono state puntualmente descritte Ie metodologie utilizzate per ilo smaltimento dei
rifiuti cimiteriali

Pertanto prendendo atto dell'elevato livello di approfondimento effettuato nella redazione del
PianoCimiteriale si esprime parere favorevole.
Distinti salutLi,

II F~nzionarioIncaricato
.G'eQm. Marcella Don

l '!'I':::''''''-,Jl'LI{\ I' \ ,Ji)j'-.,,;l);;'v . ~,-l.L\...U~


