COPIA
COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente
10748 3

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 27
in data: 30.11.2018
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE
L’anno duemiladiciotto addi trenta del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - SPINELLI KARIN
2 - SIMONELLI ALBERTO

P
A

3 - BONAZZOLI ANTONIO
4 - GHEDINI RAFFAELLO
5 - CORTELLINI LIVIO
6 - PROTTI MARIO
7 - LOCATELLI MABEL

P
P
P
P
P

8 - RUGGERI MARUSCA
9 - REZZI STELLA IN
BERNABE'
10 - MANFREDINI FAUSTO
11 - MANARA MARIO

P
P
A
P

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig.ra MOSTI ROSELLA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPINELLI KARIN assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 27 del 30.11.2018
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 – comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Ghisani Geom. Luigi

F.to Martellenghi Cristina

__________________________

__________________________

Il Sindaco relaziona sull’argomento all’ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO l’intervento del Sindaco Dott.ssa Karin Spinelli che relaziona in merito all’argomento in oggetto
come segue:
“Il piano cimiteriale è stato redatto in conformità con il DPR 285/1990 e con il RR 6/2004. Il piano ha
comportato un lavoro analitico di censimento dello stato di fatto, con la classificazione di tutte le tipologie
di sepoltura e l’individuazione delle scadenze di tutte le concessioni. L’analisi dei fabbisogni su base
ventennale in relazione alla mortalità ed agli storici sulle sepolture, anche tenendo conto dei posti che si
libereranno per la scadenza delle concessioni, ha evidenziato la futura necessità di ampliare la ricettività di
entrambe le strutture cimiteriali, in particolare per le dotazioni di loculi. Nel quadro di tale necessario
ampliamento, sono stati previsti anche spazi per future cappelle che potranno essere resi disponibili al
manifestarsi di specifiche richieste. Il Piano Cimiteriale prevede anche un riordino delle due strutture nel
loro assieme, con spazi specifici per tutte le dotazioni previste dal RR 6/2004, tra cui il giardino delle
rimembranze e dotazioni di supporto (campi a terra per il completamento dei processi di decomposizione).
Dal punto di vista della programmazione temporale, le analisi evidenziano una possibile criticità per
mancanza di loculi a carico del cimitero di Binanuova in un arco di tempo più ravvicinato, con un bilancio al
limite già a partire dal 2021 e un deficit manifesto dal 2026. La situazione del cimitero di Gabbioneta
appare invece meno critica, evidenziandosi un margine di rischio dal 2033 e un deficit atteso anche a partire
dal 2035. Nel quadro degli interventi di ampliamento, appare opportuno anche procedere alla realizzazione
delle aree preposte per i giardini delle rimembranze e per i campi di inumazione temporanea. Le altre
dotazioni (ossari/cinerari, inumazioni a terra, cappelle) non manifestano particolari criticità, e potranno
essere realizzate contestualmente o collateralmente agli interventi principali sui loculi, piuttosto che al
manifestarsi di una specifica domanda (ad esempio un incremento della richiesta di spazi per la cremazione
o di aree per nuove tombe di famiglia). Il vecchio regolamento comunale di polizia mortuaria, ancora
riferito al DPR 803/1975, è a sua volta stato aggiornato alla luce del DPR 285/1990 e del RR 6/2004, ed in
particolare, oltre ai riferimenti normativi e ad una serie di aspetti formali, si sono aggiornati gli articoli
riguardanti: i requisiti edilizi relativi alle diverse tipologie di sepoltura; le modalità di
inumazione/tumulazione e di esumazione/estumulazione; la durata delle concessioni relative alle
inumazioni a terra (portata a 30+30 in analogia con le tumulazioni); la possibilità di tumulare a fianco dei
feretri anche contenitori di ossa e ceneri; il novero degli aventi diritto di accesso alle tombe di famiglia (con
ampliamento delle casistiche ammissibili);
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APERTA e chiusa la discussione per mancanza d’interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i. – Regolamento in materia di attività funebri e
cimiteriali, prevede che i comuni predispongano un Piano Cimiteriale Comunale per i cimiteri esistenti o
da realizzare, al fine di rispondere alla necessità di sepoltura nell’arco dei vent’anni successivi
all’approvazione dei piani stessi;
- il Piano Cimiteriale Comunale ha l’obiettivo di un’analisi di dettaglio della situazione dei Cimiteri esistenti,
di Gabbioneta e di Binanuova, con l’individuazione delle specifiche destinazioni interne e la valutazione
delle necessità riscontrate in adeguamento alla normativa vigente nonché delle esigenze rilevate a
seguito della proiezione temporale richiesta;
RILEVATO CHE:
- il Comune di Gabbioneta Binanuova è sprovvisto di un Piano Cimiteriale Comunale dei Cimiteri esistenti,
di Gabbioneta e di Binanuova, e pertanto l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario
provvedere a redigere tale strumento di pianificazione in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- con la redazione di tale strumento l’Amministrazione Comunale ha inteso perseguire l’obiettivo di
pianificare la realizzazione di nuovi loculi, ossari e cinerari, attuabili in più stralci, nonché la realizzazione
delle aree preposte per i giardini delle rimembranze e per i campi di inumazione temporanea;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 32, progressivo n. 120
del 17.09.2018 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico per la redazione del Piano Cimiteriale
Comunale di Gabbioneta Binanuova, al Dott. Arch. Federico Bianchessi con studio a Cremona, via
Malombra n. 11;
PRESO ATTO che in data 24.11.2018, prot. n. 3330/2018, il Dott. Arch. Federico Bianchessi ha presentato il
Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova;
DATO ATTO che il Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova, redatto dal Dott. Arch. Federico
Bianchessi, risulta soddisfare i bisogni rilevati e le soluzioni proposte risultano attuabili con più stralci
esecutivi secondo le risorse disponibili del Comune di Gabbioneta Binanuova;
PRESO ATTO, altresì, che in data 17.10.2018, prot. n. 2887/2018, il Dott. Geologo Piazza Luca Donato, con
studio a Pieve d’Olmi (CR), via Cremona n. 7, con incarico da parte dell’Amministrazione Comunale
avvenuto con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 31, progressivo n. 119 del 17.09.2018, ha
depositato le relazioni geologiche dei Cimiteri esistenti, di Gabbioneta e di Binanuova, che si allegano alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, quale completamento del Piano
Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova;
DATO ATTO che le vigenti norme in materia cimiteriale non definiscono nel dettaglio il procedimento di
approvazione del Piano Cimiteriale Comunale, salvo il fatto di prescriverne l’approvazione da parte del
Comune (art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004), sentite A.T.S. e A.R.P.A. competenti per
territorio;
CONSIDERATO 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 delle osservazioni pervenute;
- definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
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- deposito e pubblicazione degli atti approvati ai fini dell’efficacia degli stessi;
CONSIDERATO 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;
EVIDENZIATO che successivamente all’adozione del presente Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta
Binanuova, il Comune provvederà alla trasmissione dello stesso all’A.T.S. e all’A.R.P.A. competenti per
territorio, per l’espressione del parere di competenza ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n.
6/2004, per poi poter procedere all’approvazione definitiva del Piano Cimiteriale da parte del Consiglio
Comunale;
VISTO il Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova che si compone della sotto elencata
documentazione, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
- Relazione tecnica;
- Regolamento Comunale di polizia mortuaria;
- Tav. A01 – inquadramento generale cimitero di Gabbioneta, scala 1:10000;
- Tav. A02 – area cimiteriale cimitero di Gabbioneta, scala 1:500;
- Tav. A03 – tipologia di sepolture e dotazioni cimiteriali cimitero di Gabbioneta, scala 1:200;
- Tav. A04 – stato concessioni dei loculi cimitero di Gabbioneta, scala 1:50;
- Tav. A05 – rilievo delle sepolture a terra cimitero di Gabbioneta, scala 1:50;
- Tav. A06 – percorsi interni, reti e servizi esistenti cimitero di Gabbioneta, scala 1:200;
- Tav. A07 – previsione di ampliamento cimitero di Gabbioneta, scala 1:200;
- Tav. A08 – zonizzazione di progetto cimitero di Gabbioneta, scala 1:200;
- Tav. B01 – inquadramento generale cimitero di Binanuova, scala 1:10000;
- Tav. B02 – area cimiteriale cimitero di Binanuova, scala 1:500;
- Tav. B03 – tipologia di sepolture e dotazioni cimiteriali cimitero di Binanuova, scala 1:200;
- Tav. B04 – stato concessioni dei loculi cimitero di Binanuova, scala 1:50:
- Tav. B05 – rilievo delle sepolture a terra cimitero di Binanuova, scala 1:50;
- Tav. B06 – percorsi interni, reti e servizi esistenti cimitero di Binanuova, scala 1:200;
- Tav. B07 – previsione di ampliamento cimitero di Binanuova, scala 1:200;
- Tav. B08 – zonizzazione di progetto cimitero di Binanuova, scala 1:200;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. “le aree
cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento
urbanistico”;
VISTO:
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- 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”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

PRESO ATTO che il Regolamento Comunale di polizia mortuaria approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 51 del 25.09.1976 e successive modifiche e integrazioni approvate con Deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 38 del 11.08.1978 e n. 50 del 15.10.1990 è stato aggiornato dal “Regolamento
Comunale di polizia mortuaria” allegato al Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova in esame;
PRESO ATTO che è di competenza del Consiglio Comunale l’adozione del Piano Cimiteriale Comunale di
Gabbioneta Binanuova;
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VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri di regolarità
tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile Area Tecnica e dal Responsabile Area
Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI ADOTTARE il Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova, redatto dal Dott. Arch. Federico
Bianchessi con studio a Cremona, via Malombra n. 11, composto dai sotto elencati elaborati, depositati
in data 24.11.2018, prot. n. 3330/2018, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale:
- Relazione tecnica;
- Regolamento Comunale di polizia mortuaria;
- Tav. A01 – inquadramento generale cimitero di Gabbioneta, scala 1:10000;
- Tav. A02 – area cimiteriale cimitero di Gabbioneta, scala 1:500;
- Tav. A03 – tipologia di sepolture e dotazioni cimiteriali cimitero di Gabbioneta, scala 1:200;
- Tav. A04 – stato concessioni dei loculi cimitero di Gabbioneta, scala 1:50;
- Tav. A05 – rilievo delle sepolture a terra cimitero di Gabbioneta, scala 1:50;
- Tav. A06 – percorsi interni, reti e servizi esistenti cimitero di Gabbioneta, scala 1:200;
- Tav. A07 – previsione di ampliamento cimitero di Gabbioneta, scala 1:200;
- Tav. A08 – zonizzazione di progetto cimitero di Gabbioneta, scala 1:200;
- Tav. B01 – inquadramento generale cimitero di Binanuova, scala 1:10000;
- Tav. B02 – area cimiteriale cimitero di Binanuova, scala 1:500;
- Tav. B03 – tipologia di sepolture e dotazioni cimiteriali cimitero di Binanuova, scala 1:200;
- Tav. B04 – stato concessioni dei loculi cimitero di Binanuova, scala 1:50:
- Tav. B05 – rilievo delle sepolture a terra cimitero di Binanuova, scala 1:50;
- Tav. B06 – percorsi interni, reti e servizi esistenti cimitero di Binanuova, scala 1:200;
- Tav. B07 – previsione di ampliamento cimitero di Binanuova, scala 1:200;
- Tav. B08 – zonizzazione di progetto cimitero di Binanuova, scala 1:200;
3. DI ADOTTARE le relazioni geologiche dei Cimiteri esistenti, di Gabbioneta e di Binanuova, redatte dal
Dott. Geologo Piazza Luca Donato, con studio a Pieve d’Olmi (CR), via Cremona n. 7, depositate in data
17.10.2018, prot. n. 2887/2018, quale completamento del Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta
Binanuova, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. DI DARE ATTO che la finalità che l’Amministrazione Comunale intende perseguire attraverso
l’approvazione del Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova è quella di pianificare la
realizzazione di nuovi loculi, ossari e cinerari, attuabili in più stralci, nonché la realizzazione delle aree
preposte per i giardini delle rimembranze e per i campi di inumazione temporanea;
5. DI DARE ATTO che il “Regolamento Comunale di polizia mortuaria” allegato al Piano Cimiteriale
Comunale di Gabbioneta Binanuova, aggiorna, alla luce del D.P.R. n. 285/1990 e del Regolamento
regionale n. 6/2004, il “Regolamento Comunale di polizia mortuaria” approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 51 del 25.09.1976 e successive modifiche e integrazioni approvate con
Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 del 11.08.1978 e n. 50 del 15.10.1990;
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6. DI DARE ATTO che successivamente all’adozione del presente Piano Cimiteriale Comunale di
Gabbioneta Binanuova, il Comune provvederà alla trasmissione dello stesso all’A.T.S. e all’A.R.P.A.
competenti per territorio, per l’espressione del parere di competenza ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento Regionale n. 6/2004, per poi poter procedere all’approvazione definitiva del Piano
Cimiteriale Comunale da parte del Consiglio Comunale;
7. DI DARE MANDATO agli Uffici Comunali affinché provvedano al deposito per 30 giorni consecutivi degli
atti del Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova adottati, pubblicando avviso all’Albo
pretorio e sul sito internet istituzionale dell’avvenuto deposito al fine della presentazione, nei 30 giorni
consecutivi successivi al deposito, di osservazioni da parte dei soggetti interessati;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza nel provvedere
con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri
presenti e votanti;
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo 267/2000.
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Delibera di C.C. n. 27 del 30.11.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to SPINELLI KARIN
__________________________

__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA
__________________________

La su estesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da
oggi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.
Addì, 15.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA
_________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.
Atto non soggetto a controllo.
Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA
________________________
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito:
 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n.
.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta
ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA.
 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione
in seduta ............... atti n. .............
Addì, .....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA
_______________________
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