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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Numero 

60 

Data 

14-06-2018 

Oggetto:ADOZIONE  PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - FASE A- E 

        RELATIVA  ADOZIONE   VARIANTE URBANISTICA AL PIANO 

        REGOLATORE  GENERALE  PER AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 

        COMUNALE  DI MONDOLFO.  

 
 
 
L’anno  duemiladiciotto, il giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 

21:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

BARBIERI NICOLA P GRILLI MASSIMO P 
ANDREONI ALICE P GRESTINI GRETA P 
CAPORALETTI DAVIDE    A BASSOTTI FRANCESCO P 
DIOTALLEVI CARLO P LUCCHETTI MASSIMILIANO P 
MATTIOLI ELENA P BERLUTI GIOVANNA P 
DITOMMASO GIOVANNI P BERLUTI GIOVANNI P 
TIRITIELLO FILOMENA P EMILI SILVANA P 
CATTALANI LUCIA P LOCCARINI GIANCARLO P 
SORA ENRICO P   

   
Assegnati  17                                             Presenti n.  16 
In carica    17                                             Assenti n.   1 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Generale  DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
  MATTIOLI ELENA 
  SORA ENRICO 
  LOCCARINI GIANCARLO 
 

      
La seduta è: Pubblica. 
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Rientra  in aula il Consigliere Lucchetti Massimiliano uscito al precedente punto n. 3) 
 
                                   -  PRESENTI N. 16 
 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - FASE A – E 
RELATIVA ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PIANO REGOLATORE 
GENERALE PER AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  DI MONDOLFO.  
                   
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
Introduce  l’argomento posto all’Ordine del Giorno e passa la parola all’Assessore ai 
Lavori Pubblici  per  l’illustrazione della proposta il  quale invita il Consigliere Sora Enrico  
in qualità di  Presidente della Commissione Consiliare Assetto ed Uso del Territorio  a 
relazionare in merito alla Commissione. 
 
Intervengono alla discussione vari Consiglieri Comunali. I relativi interventi e 
dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto 
magnetico come previsto all’art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 

 
Al termine della discussione il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione. 
 
“” 
 

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE 
LAVORI PUBBLICI MANUTENTIVO AMBIENTE 

 
 

PREMESSO: 
 
- CHE l’Amministrazione Comunale intende perseguire, nell’ambito della propria 
pianificazione urbanistica e territoriale, la programmazione degli spazi cimiteriali per 
soddisfare le necessità di sepoltura; 
 
- CHE con la redazione di tale strumento l’Amministrazione Comunale intende 
perseguire l’obiettivo di ampliare il cimitero esistente distribuendo ed organizzando le 
diverse forme di sepoltura in modo quanto più integrante con il cimitero esistente, 
creando spazi e percorsi agevoli ed idonei collegamenti con l’area esistente; 
 
- CHE, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge Regione Marche 1 febbraio 2005 n. 3 
“…ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell’ambito della pianificazione urbanistica 
e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura 
dei vent’anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici…”; 
 
- CHE l’art. 2 del Regolamento Regionale 9 febbraio 2009 n. 3 dispone che “…i comuni, 
singoli o associati, sono tenuti a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri 
esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura entro i venti anni 
successivi all’approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall’art. 9, 
comma 1 della Legge Regionale…”; 
 
CONSIDERATO: 
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- CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del 15/03/2012, esecutiva ai sensi di 
Legge, è stato stabilito l’acquisto da soggetti privati del compendio immobiliare sito in 
Comune di Mondolfo, Via Costa, da destinare all’ampliamento del Cimitero comunale di 
Mondolfo; 
 
- CHE con atto di compravendita redatto in data 05/06/2012 dal notaio Enrico Cafiero, il 
Comune di Mondolfo ha acquisito da soggetti privati la piena proprietà dei seguenti 
immobili: 
Catasto terreni: 

• foglio 12 mappale     90 h.a. 00.22.76 

• foglio 12 mappale   792 h.a. 00.01.21 

• foglio 12 mappale 1008 h.a. 02.10.74 
Catasto fabbricati: 

• foglio  12 mappale 1010 cat. A/3 classe 1 consistenza 7 vani sup. pertinenza 
23.471 mq. 

 
- CHE con deliberazione consiliare  n. 48 del 21.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato stabilito l’acquisto da soggetti privati di un ulteriore frustolo di terreno sito in 
Comune di Mondolfo, Via Costa, da destinare all’ampliamento del Cimitero comunale di 
Mondolfo; 
 
DATO ATTO: 
 
CHE l’ufficio tecnico comunale ha redatto in data 05.08.2014 la documentazione tecnico 
progettuale avente per oggetto il “Piano Regolatore Cimiteriale per ampliamento 
cimitero capoluogo” composta dai seguenti elaborati: 

 

ELABORATO 1 Relazione illustrativa e previsionale / Norme Tecniche di 
attuazione 

ELABORATO 2 Relazione geologica – tecnica secondo le disposizioni del D.M. 
14/01/2008 

ELABORATO 3 Documentazione fotografica 
TAV. 1 Planimetria del territorio comunale riportante l’individuazione 

delle strutture cimiteriali, delle relative aree di rispetto e delle vie 
di comunicazione in scala 1:10.000 

TAV. 2 Stralcio P.R.G. comunale vigente, stralcio catastale in scala 
1:2.000 

TAV. 3 Stato di fatto Cimitero esistente e piano quotato zona di 
ampliamento con sezioni stato attuale sala 1:500 

TAV. 4 Zonizzazione in scala 1:500 e 1:1.000 
TAV. 5 Planimetria e sezioni di progetto in scala 1:200, 1:500 e 1:1.000 
TAV. 6 Tipologie 

 
CHE dal verbale della  Conferenza Di Servizi tenutasi il giorno 04/09/2014, convocata 
con nota Prot. n° 18243 del 05/08/2014  dal Responsabile del 5° Settore LL.PP. avente 
per oggetto “Espressione di pareri istruttori per approvazione del Piano Regolatore 
cimiteriale per ampliamento cimitero capoluogo” risultano le sotto riportate osservazioni 
e pareri degli enti convocati: 

• A.R.P.A.M. Dipartimento Provinciale di Pesaro (parere del 03/09/2014 
sottoscritto dal Direttore di Dipartimento Dott. Claudio Pizzagalli); 

• ASUR – Area Vasta 1 Fano (parere acquisito in sede di conferenza di servizi e 
sottoscritto dalla Dott.ssa Pesaresi Alessia); 

• Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici Delle Marche (nota di 
trasmissione del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici Prot. n° 
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6541 del 19/08/2014, sottoscritta dal Direttore Regionale Arch. Stefano Gizzi, 
pervenuta in data 04/09/2014); 

• Responsabile del 4° Settore Urbanistica (parere acquisito in data 04/09/2014); 
 
- CHE la contestualizzazione dei procedimenti di approvazione del Piano Regolatore 
Cimiteriale e della variante allo strumento urbanistico generale, garantisce la coerenza 
delle previsioni dei due strumenti; 
 
- CHE trattandosi di un vero e proprio strumento di pianificazione territoriale, 
l’approvazione rientra fra le competenze del Consiglio Comunale ed è possibile 
pervenirvi con un procedimento del tutto analogo a quello di un piano urbanistico di 
settore ovvero: 
 

• adozione da parte del Consiglio Comunale 

• deposito degli atti e pubblicazione per 30 giorni a libera visione al fine della 
presentazione da parte dei soggetti interessati di osservazioni nei successivi 30 
giorni; 

• controdeduzione alle osservazioni eventualmente pervenute; 

• definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

• deposito e pubblicazione degli atti approvati ai fini dell’efficacia degli stessi; 
 
- CHE il procedimento configurato garantisce trasparenza al processo e offre alla 
cittadinanza la possibilità di formulare le proprie osservazioni e di vederle eventualmente 
recepite in un procedimento il cui arco temporale è definito e relativamente breve; 
inoltre, le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale verranno approvate dal Consiglio 
Comunale; 
 
- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21.10.2014 è stato adottato il 
“Piano regolatore cimiteriale per ampliamento cimitero capoluogo” redatto in data 
05/08/2014 dall’ufficio Tecnico Comunale del Comune di Mondolfo, sopra richiamato; 
 
- CHE lo stesso è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Mondolfo per 60 giorni 
consecutivi a partire dal giorno 31/10/2014, fino al giorno 30 dicembre 2014; 
 
TENUTO CONTO: 
 
CHE  “Piano regolatore cimiteriale per ampliamento cimitero capoluogo” adottato con 
delibera di C.C. n. 69 del 21.10.2014 interessa un’area di proprietà comunale molto 
ampia che in grado di soddisfare il fabbisogno dei prossimi 100 anni; 
 
CHE all’Amm.ne Com.le al fine di affrontare una gestione economica dell’intervento più 
sostenibile, il progetto di ampliamento è stato suddiviso in due fasi di attuazione, la fase 
“A” che comprende una superficie di 5.884,80 mq. in grado di soddisfare i fabbisogni dei 
prossimi 20 anni ed una fase “B” che comprende la restante superficie di 15.379,42 mq.; 
 
CHE il Regolamento Regionale n. 3 del 09.02.2009 stabilisce in sintesi che “i Comuni 
singoli o associati, sono tenuti a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri 
esistenti o da realizzare sono approvati dal Comune sentita l’Azienda Sanitaria Locale 
competente per territorio e l’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente e sono 
recepite dallo strumento urbanistico”;    
 
- CHE nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Mondolfo le aree 
individuate nel “Piano Regolatore Cimiteriale per ampliamento cimitero capoluogo” sono 
classificate come aree “E1 – Attività agricole tradizionali” ed in parte ricadono all’interno 
della fascia di rispetto cimiteriale profonda 50 ml dall’esistente complesso cimiteriale; 
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-   CHE il progetto di ampliamento del Cimitero Comunale esistente si è reso necessario 
al fine di dare risposta alle sempre crescenti esigenze di sepolture, ulteriormente 
incrementate dall’aumento demografico che interessa il Comune di Mondolfo; 
 
- CHE per l’attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale per ampliamento cimitero 
capoluogo” e esecuzione del progetto di ampliamento del Cimitero Comunale occorre 
procedere con una variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di 
Mondolfo; 
 
- CHE i piani  e i programmi, nonché le loro modifiche che possono avere impatti 
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale sono soggetti alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) ovvero, per piani o programmi che determinano l’uso di 
piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione 
ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti impatti significativi 
sull’ambiente secondo le disposizione di cui all’art. 2 del Dlgs 152/06 (Verifica di 
assoggettabilità); 
 
RILEVATO:  
 
CHE l’ufficio tecnico comunale è stato incaricato dall’Amm.ne Com.le di predisporre un 
Piano Regolatore Cimiteriale in grado di sostenere le richieste per i prossimi 20 anni, 
mediante uno stralcio funzionale del Piano Regolatore Cimiteriale, redatto in data 
05.08.2014 ed adottato con delibera di C.C. n. 69 del 21.10.2014, aggiornato con i dati 
all’anno 2017; 
 
CHE l’Ufficio Tecnico del Comune di Mondolfo ha redatto l’aggiornamento del  “Piano 
Regolatore Cimiteriale per ampliamento cimitero capoluogo” fase “A”  che soddisfa le 
necessità di sepoltura nell’arco dei prossimi vent’anni composta dai seguenti elaborati: 
 

ELABORATO 1 Relazione illustrativa e previsionale / Norme Tecniche di 
attuazione 

ELABORATO 
1bis 

Relazione di aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale 

ELABORATO 2 Relazione geologica – tecnica secondo le disposizioni del D.M. 
14/01/2008 

ELABORATO 3 Documentazione fotografica 
TAV. 1 Planimetria del territorio comunale riportante l’individuazione 

delle strutture cimiteriali, delle relative aree di rispetto e delle vie 
di comunicazione in scala 1:10.000 

TAV. 2 Stralcio P.R.G. comunale vigente, stralcio catastale in scala 
1:2.000 

TAV. 3 Stato di fatto Cimitero esistente e piano quotato zona di 
ampliamento con sezioni stato attuale sala 1:500 

TAV. 4 Zonizzazione in scala 1:500 e 1:1.000 
TAV. 5 Planimetria e sezioni di progetto in scala 1:200, 1:500 e 1:1.000 
TAV. 6 Tipologie 
TAV. 7 Planimetria aggiornata alla fabbisogno per i prossimi 20 anni in 

scala 1:500 e 1:1.000 
 
- CHE per attuare il Piano Regolatore Cimiteriale in ampliamento si rende necessaria 
una variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mondolfo, mediante: 

•••• la conversione in zona “N1 – Attrezzature collettive” e relativa fascia di rispetto 
cimiteriale di una parte attualmente destinata a zona “E1 – Attività agricole 
tradizionali”; 
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•••• la conversione in zona “F4 – Aree di parcheggio alberato” di una parte attualmente 
destinata a zona “E1 – Attività agricole tradizionali”; 
 

- CHE al fine di adottare, ai sensi della L.R. 5 agosto 1992 n° 34 “Norme in materia 
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”, la Variante Urbanistica al Piano 
Regolatore Generale relativa al Piano Regolatore Cimiteriale per ampliamento del 
cimitero Comunale  di Mondolfo. - Fase A – è stata prodotta la sotto riportata 
documentazione tecnica: 
 

- Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell’allegato I del D.lgs 152/2016 e degli 
allegati II – III delle Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. 1813/2010; 

- Scheda di sintesi; 
- Relazione Geologica; 
- Elaborato Unico contenente Relazione di Compatibilità Idraulica e Relazione di 

Calcolo dell’Invarianza Idraulica; 
- Asseverazione sulla Compatibilità Idraulica delle trasformazioni territoriali; 
redatti dall’Arch. Chiara Polverari di San Costanzo, e dal Dott. Geol. Stefano 

Boccarossa, giusta determina di incarico n. 71 del 02/02/2017; 
- così come modificato dall’aggiornamento alla variante urbanistica che consiste 

nel ridurre l’area cimiteriale, tenendo fuori da questa il parcheggio, ne consegue: 
- la modifica della fascia di vincolo cimiteriale; 
- l’area del parcheggio diventa zona F4 – area a parcheggio alberato. 

 
VISTA la nota prot. 389 del 08.01.2018 con la quale il Comune di Mondolfo ha richiesto 
alla Provincia di Pesaro e Urbino l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a 
VAS ai sensi dell’art. 12 del D.lgs n. 152/2016 e ss.mm.ii. per la Variante Piano 
Regolatore Generale del Comune di Mondolfo relativa al Piano Regolatore Cimiteriale 
per l’ampliamento del cimitero di Mondolfo – Fase A, con i seguenti allegati: 

1. Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell’allegato I del D.lgs 152/2016 e degli 
allegati II – III delle Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. 1813/2010; 

2. Scheda di sintesi; 
3. Relazione Geologica; 
4. Elaborato Unico contenente Relazione di Compatibilità Idraulica e Relazione di 

Calcolo dell’Invarianza Idraulica; 
5. Asseverazione sulla Compatibilità Idraulica delle trasformazioni territoriali; 

redatti dall’Arch. Chiara Polverari di San Costanzo, e dal Dott. Geol. Stefano 
Boccarossa, giusta determina di incarico n. 71 del 02/02/2017; 
 
VISTA la nota prot. 7644 del 29/03/2018 2018 con la quale il Comune di Mondolfo ha 
inviato alla Provincia di Pesaro e Urbino un aggiornamento alla documentazione della 
variante urbanistica trasmessa, che consiste nel ridurre l’area cimiteriale, tenendo fuori 
da questa il parcheggio, ne consegue: 
- la modifica della fascia di vincolo cimiteriale; 
- l’area del parcheggio diventa zona F4 – area a parcheggio alberato. 
Al lato pratico l’aggiornamento dell’elaborato consiste nella variazione delle seguenti 
parti: 

1) a pag. 10, al posto della frase: 
"La proposta di Variante al PRG prevede la conversione in zona “N1 - Attrezzature 
collettive” e relativa fascia di rispetto cimiteriale di una parte di zona “E1 - Attività 
agricole tradizionali”  
è stata inserita la frase: 
"La proposta di Variante al PRG prevede: -  la conversione in zona “N1 - 
Attrezzature collettive” e relativa fascia di rispetto cimiteriale di una parte di zona 
“E1 - Attività agricole tradizionali”;  
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- la conversione in zona “F4 - Aree di parcheggio alberato” di una parte di zona “E1 
- Attività agricole tradizionali”, ed inoltre sono stati aggiornati gli l'Allegati n.4, n. 6 e 
n. 7 del Rapporto preliminare trasmesso con nota prot. n.389 del 08.01.2018;  

 
VISTA la Determinazione n. 433 del 08/05/2018 del Dirigente del Servizio 6 – 
Pianificazione Territoriale – Urbanistica  della Provincia di Pesaro e Urbino avente per 
oggetto “ Comune di Mondolfo – Provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a 
VAS – art. 12 del D.lgs 152/2016 e s.m.i. – Variante urbanistica al P.R.G. vigente relativa 
al Piano Regolatore Cimiteriale per l’ampliamento del cimitero comunale di Mondolfo – 
Fase A” con la quale viene stabilito di ESCLUDERE, ai sensi dell’art. 12 c. 4 del D.lgs 
152/2016 e s.m.i. la variante al P.R.G. vigente del Comune di Mondolfo in parola, dalla 
procedura di VAS prevista dagli artt. 13 e 18 del citato Decreto 152/2016 con le seguenti 
prescrizioni: 
a) Dovranno essere ottemperati i pareri espressi dagli SCA, di cui al paragrafo 2) del 
parere istruttorio, prot. 15364 del 07/05/2018, allegati come parte integrante e 
sostanziale alla presente determinazione. 
b) Dovranno essere ottemperate le prescrizioni formulate al paragrafo 4) del parere 
istruttorio, prot. 15364 del 07/05/2018, allegato come parte integrante e sostanziale alla 
presente determinazione, qui di seguito riportate: 
- in sede di adozione della variante dovrà essere illustrata e motivata la coerenza della 
previsione urbanistica con la normativa cimiteriale vigente sopra richiamata (D.P.R. 
285/90; L.R. n.3/2005; Reg. reg. n.3/2009), ovvero con il piano cimiteriale comunale di 
ampliamento della “fase A”, oggetto di variante, tenendo in considerazione anche 
quanto espresso dall’ASUR;  
- Il progetto di ampliamento del cimitero dovrà essere sottoposto al parere della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, in relazione al valore 
di bene culturale del cimitero storico, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n.42/2004. 
c) qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte 
modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all’accoglimento di eventuali 
osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell’ambito 
dell’espressione del parere di cui all’art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare 
la conformità delle variazioni apportate rispetto all’esito della presente verifica di 
assoggettabilità; 
 
VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., “Legge urbanistica”; 
 
VISTA la legge regionale 5 agosto 1992, n.34 e s.m.i. “Norme in materia urbanistica, 
paesaggistica e di assetto del territorio”; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 
 

P R O P O N E 
 
1) di DARE ATTO e STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi 
parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 
2) di ADOTTARE il “Piano Regolatore Cimiteriale per Ampliamento Cimitero 
Capoluogo_fase A_” redatto in data 05/08/2014, così come integrata dalla relazione 
tecnica aggiuntiva e della planimetria aggiornata alla fabbisogno per i prossimi 20 anni, 
redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Mondolfo in data maggio 2018, 
composta dai seguenti elaborati: 
 

ELABORATO 1 Relazione illustrativa e previsionale / Norme Tecniche di 
attuazione 

ELABORATO Relazione di aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale 
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1bis 
ELABORATO 2 Relazione geologica – tecnica secondo le disposizioni del D.M. 

14/01/2008 
ELABORATO 3 Documentazione fotografica 
TAV. 1 Planimetria del territorio comunale riportante l’individuazione 

delle strutture cimiteriali, delle relative aree di rispetto e delle vie 
di comunicazione in scala 1:10.000 

TAV. 2 Stralcio P.R.G. comunale vigente, stralcio catastale in scala 
1:2.000 

TAV. 3 Stato di fatto Cimitero esistente e piano quotato zona di 
ampliamento con sezioni stato attuale sala 1:500 

TAV. 4 Zonizzazione in scala 1:500 e 1:1.000 
TAV. 5 Planimetria e sezioni di progetto in scala 1:200, 1:500 e 1:1.000 
TAV. 6 Tipologie 
TAV. 7 Planimetria aggiornata alla fabbisogno per i prossimi 20 anni in 

scala 1:500 e 1:1.000 
 
 
3)  di PRENDERE ATTO che i contenuti del “Piano Regolatore Cimiteriale per 
Ampliamento Cimitero Capoluogo_fase A_” sono in linea  con i contenuti del “Piano 
Regolatore Cimiteriale per Ampliamento Cimitero Capoluogo” adottati con delibera di 
C.C. n° 69 del 21.10.2014, piano cimiteriale adottato ancorchè non approvato;    
 
4) di ADOTTARE ai sensi della L.R. 5 agosto 1992 n° 34 “Norme in materia urbanistica, 
paesaggistica e di assetto del territorio”, la Variante Urbanistica al Piano Regolatore 
Generale relativa al Piano Regolatore Cimiteriale per ampliamento del cimitero 
Comunale  di Mondolfo  - Fase A - composta dai seguenti elaborati: 

1. Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell’allegato I del D.lgs 152/2016 e degli 
allegati II – III delle Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. 1813/2010; 

2. Scheda di sintesi; 
3. Relazione Geologica; 
4. Elaborato Unico contenente Relazione di Compatibilità Idraulica e Relazione di 

Calcolo dell’Invarianza Idraulica; 
5. Asseverazione sulla Compatibilità Idraulica delle trasformazioni territoriali; 

redatti dall’Arch. Chiara Polverari di San Costanzo, e dal Dott. Geol. Stefano 
Boccarossa, giusta determina di incarico n. 71 del 02/02/2017; 
e relativo aggiornamento della documentazione tecnica della variante urbanistica 
trasmessa, che consiste nel ridurre l’area cimiteriale, tenendo fuori da questa il 
parcheggio, ne consegue: 

- la modifica della fascia di vincolo cimiteriale; 
- l’area del parcheggio diventa zona F4 – area a parcheggio alberato. 

Nel dettaglio l’aggiornamento dell’elaborato consiste nella variazione delle seguenti 
parti: 

1) a pag. 10, al posto della frase: 
"La proposta di Variante al PRG prevede la conversione in zona “N1 - 
Attrezzature collettive” e relativa fascia di rispetto cimiteriale di una parte di 
zona “E1 - Attività agricole tradizionali”  

è stata inserita la frase: 
"La proposta di Variante al PRG prevede: -  la conversione in zona “N1 - 

Attrezzature collettive” e relativa fascia di rispetto cimiteriale di una parte di zona 
“E1 - Attività agricole tradizionali”;  

2) la conversione in zona “F4 - Aree di parcheggio alberato” di una parte di zona 
“E1 - Attività agricole tradizionali”,  

3) ed inoltre sono stati aggiornati gli l'Allegati n.4, n. 6 e n. 7 del Rapporto 
preliminare trasmesso con nota prot. n.389 del 08.01.2018; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 14-06-2018 - Pag. 9 - COMUNE DI MONDOLFO 

 

 
5) di DARE ATTO che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione 
ambientale strategica in quanto per piani o programmi che determinano l’uso di piccole 
aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è 
necessaria qualora l’autorità competente valuti impatti significativi sull’ambiente 
secondo le disposizione di cui all’art. 2 del Dlgs 152/06 (Verifica di assoggettabilità), 
confermato dalla Provincia Pesaro e Urbino in qualità di Autorità Competente con 
Determinazione n. 433 del 08/05/2018 del Dirigente del Servizio 6 – Pianificazione 
Territoriale – Urbanistica  della Provincia di Pesaro e Urbino, comunicata zione del 
19/09/2014 (in copia agli atti con il n. 4) inviata a mezzo PEC.; 
 
6) di DARE ATTO che il Piano Regolatore Cimiteriale per Ampliamento Cimitero 
Capoluogo _fase A_” redatto in data 05/08/2014 ed aggiornato al maggio 2018 ha 
recepito le prescrizioni della Provincia di Pesaro e Urbino di cui alla Determinazione n. 
433 del 08/05/2018 dal Dirigente del Servizio 6 – Pianificazione Territoriale –  per le parti 
riguardanti l’adozione e che darà seguito alle parti riguardanti la fase di adozione 
definitiva; 
 
7) di DARE ATTO che il responsabile del procedimento del presente atto deliberativo è 
l’Arch. Gianfranco Centoscudi, Responsabile del Settore 5° LL. PP. Manutentivo 
Ambiente; 
 
8) di DARE MANDATO al Responsabile del Settore Urbanistica per tutti gli adempimenti 
conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n° 
34/1992, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale 
dell’Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e per 
quanto concerne tutte le fasi relative all’esame delle osservazioni e successivi passaggi 
dell’iter procedimentale e trasmissione degli atti alla Provincia di Pesaro e Urbino e 
successiva adozione definitiva con o senza prescrizioni attenenti alle competenze del 
Settore Urbanistica del Comune di Mondolfo; 
 
9) di PUBBLICARE il presente atto deliberativo per 30 giorni consecutivi degli atti del 
Piano Regolatore Cimiteriale Comunale approvato e della variante al Piano Regolatore 
Generale, pubblicando avviso all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale 
dell’avvenuto deposito al fine della presentazione, nei 30 giorni successivi e consecutivi 
al deposito, di osservazioni da parte dei soggetti interessati; 
 
10)  di DARE ATTO che lo schema del presente provvedimento e relativi allegati sono 
stati preventivamente pubblicati nella Sezione amministrazione trasparente 
“Pianificazione e governo del territorio” ai sensi dell’art. 39 del Decreto Legislativo n. 
33/2013; 
 
11) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile vista l’urgenza di 
procedere alla realizzazione delle opere pubbliche attuative del Piano Regolatore 
Cimiteriale. 

 
           
  
  “” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
      VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 53  del 24.05.2018,  
predisposta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente  avente per 
oggetto: “Adozione Piano Regolatore Cimiteriale – Fase A e relativa adozione variante 
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urbanistica al piano regolatore generale per ampliamento del cimitero comunale di 
Mondolfo”;  
 
        VISTI gli allegati  pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione,  ai sensi 
degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis,  del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

a) Regolarità tecnica del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente   in 
data  24.05.2018;          

b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in 
data 24.05.2018;   

 
 
        VISTO che con nota prot. n. 14352  del  08.06.2018 è stato richiesto il relativo   
parere  alla Commissione Consiliare “Assetto ed Uso del Territorio” che  in data  
12.06.2018  ha espresso  parere favorevole; 
 
Con la presenza di n. 16 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 13 legalmente 
espressi in modo palese per alzata di mano e con l’astensione dei Consiglieri Lucchetti 
Massimiliano, Berluti Giovanna e Loccarini Giancarlo) 
 
          

D E L I B E R A 
 
  
DI APPROVARE  la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
       
 
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
In considerazione dell’urgenza di dare attuazione al presente atto,  
  
Con la presenza di n. 16 componenti e votanti, con voti favorevoli n. 13 legalmente 
espressi in modo palese per alzata di mano e con l’astensione dei Consiglieri Lucchetti 
Massimiliano, Berluti Giovanna e Loccarini Giancarlo; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 60 del 14-06-18. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

F.to TIRITIELLO FILOMENA  F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 

 
 

 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on - line  di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009   
per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO  
Mondolfo, lì          F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO  
 
_______________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì                            IL  SEGRETARIO 
  
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 

Mondolfo, lì          F.to DOTT ROCCHETTI RICCARDO  

 

 
   
 


