ORIGINALE

COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO
Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 29/03/2021
OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEL COMUNE DI
SANT'AGATA SUL SANTERNO

Il giorno 29 Marzo 2021 alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica di
videoconferenza ai sensi dell’Ordinanza del Sindaco n. 8 del 05/05/2020 previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle vigenti leggi.
All'appello risultano:
Presenti

Assenti

Presenti Assenti

EMILIANI ENEA

X

FACCHINI SIMONETTA

X

BAIOLI MATTEO

X

GULMANELLI DANIELE

X

MORETTI FABIO

X

TAMBURINI STEFANIA

X

PARRUCCI MATTEO

X

DE GIOVANNI LUCIANO

X

BEDESCHI FEDERIGO

X

VENTURINI MASSIMO

X

ANCONELLI DEBORA

X

Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare allegato all’Ordinanza del
Sindaco n. 8/2020, il Sig. EMILIANI ENEA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del
giorno.
Assiste in videoconferenza il Segretario Generale MORELLI MARGHERITA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Scrutatori sono nominati i Consiglieri:
ANCONELLI DEBORA - FACCHINI SIMONETTA - MORETTI FABIO.
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:
TAMBURINI STEFANIA
Presenti: 10

Assenti: 1

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO GENERALE al fine di attestare la loro
corrispondenza con i documenti approvati.

ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE
SANT’AGATA SUL SANTERNO

CIMITERIALE

DEL

COMUNE

DI

Dopo una breve introduzione il Sindaco cede la parola all’Ing. Monica Piazzi Responsabile Area
Territorio del Comune che illustra l’argomento.
Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 2 febbraio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021-2023;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 2 febbraio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
• la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 2 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 Parte Contabile;
Premesso che:
• nella L.R. 29.07.2004, n. 19 (“Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”) nonché nel
Regolamento Regionale 23.05.2006, n. 4 (“Regolamento in materia di Piani cimiteriali comunali
e di inumazione e tumulazione, previsto dall’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004”)
è contenuta specifica declinazione legislativa regionale in relazione al piano cimiteriale
comunale;
• l’art. 1, comma 1, del Regolamento Regionale recita: “Ogni Comune pianifica l'assetto interno
dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano cimiteriale, al fine di
rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell'arco dei venti anni
successivi all'approvazione del piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e della
programmazione in materia di crematori”;
• il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) è lo strumento che definisce la programmazione degli
spazi cimiteriali;
Vista la seguente normativa di settore:
• D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 - “Approvazione del Regolamento Polizia Mortuaria”;
• D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 - “Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997,
n. 127”;
• Legge n. 130 del 30.03.2001 - “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri”;
• L.R. n. 19 del 29.07.2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
• Circolare Ministero dell’Interno n. 37 del 01.09.2004 “Art. 79 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R.

•

•

•
•

445/2000”;
Direttiva Regione Emilia-Romagna n. 10 del 10.01.2005 - “Direttiva in merito all’applicazione
dell’art. 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria”, modificata dalla D.G.R. Emilia-Romagna 13.10.2008, n. 1622”;
Circolare Regione Emilia-Romagna n. 1493 del 21.01.2005 - “Indicazione in merito
all'interpretazione dell’art. 4 della L.R. 19 del 1994 relativo alla disciplina delle fasce di rispetto
cimiteriale”;
Regolamento Regionale 23.05.2006, n. 4 - “Regolamento in materia di Piani cimiteriali
comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall’art. 2, comma 2 della L.R. n. 19/2004”
Determinazione Regione Emilia-Romagna n. 4155 del 30.03.2012 - “Ulteriore integrazione alla
propria determinazione n. 4693/2009 “Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle
procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria
determinazione n. 13871/2004”;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 26/11/2001 di Approvazione del Piano regolatore
cimiteriale;
Dato atto che:
• l’Amministrazione ritiene necessario procedere con l’aggiornamento del Piano cimiteriale in
modo da rivalutare il fabbisogno del cimitero attuale e dimensionarne il nuovo ampliamento
secondo le esigenze nel frattempo maturate anche sotto il profilo legislativo;
• con determina del Responsabile del Servizio n. 115 del 10/11/2020 è stato affidato l’incarico di
aggiornamento del Piano regolatore cimiteriale alla ditta Soc. UP URBAN PLANNING s.r.l.
con sede in Imola (BO), Via Emilia n. 67 (C.F. / P.IVA 03486341203), quale ditta specializzata
in possesso dei requisiti professionali;
• in data 04/12/2020 agli atti con Prot. n. 4175/2020 la ditta incaricata ha inoltrato gli elaborati
relativi all’aggiornamento del Piano:
- Relazione tecnica;
- Norme tecniche;
- Documentazione fotografica;
- Tavola I stato di fatto;
- Tavola II stato di progetto.
Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 10/12/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, riguardante l’aggiornamento del Piano regolatore cimiteriale si approvava la necessità di
stesura dell’aggiornamento del piano cimiteriale comunale al fine di rispondere alle esigenze di
sepoltura della popolazione residente nell’arco del prossimo ventennio (2020-2040) e
l'aggiornamento della struttura esistente ricettiva classificata per tipologia di sepolture e si
demandava al Responsabile dell’Area Territorio il recepimento dei pareri di competenza degli enti
esterni AUSL e ARPA e tutti gli atti utili all’approvazione del piano presso l’organo consigliare per
l’approvazione del piano costituito dagli elaborati sopra menzionati;
Considerato che sono stati acquisiti i seguenti pareri:
• parere ARPAE favorevole agli atti con prot. n. 402 del 02/02/2021 (Prot. ARPAE- Sinadoc n.
271/2021 Rif. Ns PG/2020/182323 del 16/12/2021);
• parere AUSL territoriale– Dipartimento di Sanità Pubblica- favorevole agli atti con prot. n. 473

del 09/02/20201 (Prot. AUSL 2021/0036078/P del 09/02/2021 come da integrazione Prot.
2021/0027089).
Dato atto che la pianificazione adottanda persegue i seguenti obiettivi:
• valutazione dell’andamento medio della mortalità nell’area comunale di riferimento, sulla base
dei dati dell’ultimo decennio, allo scopo di formulare previsioni future;
• valutazioni e analisi delle strutture ricettive esistenti, distinguendo la dotazione attuale dei
posti-salma per tipologia di sepoltura;
• valutazione della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche
funebri;
• valutazione dei fabbisogni eventuali di aree, manufatti e cremazioni e in adeguamento alla
vigente normativa;
• necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e
degli operatori cimiteriali;
Preso atto delle disposizioni regionali vigenti in materia di cui il Regolamento Regionale n. 4 del 23
maggio 2006 in attuazione della L.R. 19/2004;
Ritenuto opportuno procedere all’adozione del Piano Regolatore Cimiteriale costituito dagli
elaborati come sopra elencati corrispondenti alla volontà pianificatoria dell’Amministrazione
Comunale:
- Relazione tecnica;
- Norme tecniche;
- Documentazione fotografica;
- Tavola I stato di fatto;
- Tavola II stato di progetto.
Visto lo Statuto comunale;
Visti gli strumenti di pianificazione vigenti;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs 23/06/2011, n. 118;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i., dal
Responsabile Area Territorio;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha espresso alcun parere sulla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., in quanto il
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;

Ad unanimità di voti, resi con votazione in videoconferenza eseguita per appello nominale in forma
palese dai 10 Consiglieri presenti e votanti
delibera
1. di adottare per tutto quanto esposto in premessa narrativa il Piano Regolatore Cimiteriale redatto
dalla ditta Soc. UP URBAN PLANNING s.r.l nella persona dell’Arch. Alessandro Seravalli
costituito dagli elaborati di seguito elencati e acquisiti agli atti che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto e precisamente:
- Relazione tecnica;
- Norme tecniche;
- Documentazione fotografica;
- Tavola I stato di fatto;
- Tavola II stato di progetto.
2. di dare atto che il Piano Regolatore Cimiteriale è coerente con gli strumenti di pianificazione
vigenti;
3. di dare atto che il Responsabile dell’Area Territorio provvederà all'espletamento di tutte le
attività previste dalle disposizioni procedurali di legge al fine dell’approvazione definitiva dello
strumento in oggetto;
4. di stabilire che detto Piano, prima della approvazione definitiva, venga depositato per
l’acquisizione di eventuali osservazioni e contributi da parte di enti, associazioni, portatori di
interesse e cittadini per 60 giorni presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Agata sul
Santerno;
5. di provvedere ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione e all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Agata sul Santerno
dell'avviso di avvenuta adozione del Piano Regolatore Cimiteriale;
6. di dare atto che la presente deliberazione ed i relativi allegati tecnici saranno pubblicati, ai sensi
dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e s.m., sul sito istituzionale del Comune di Sant’Agata sul
Santerno nell’apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
7. di dichiarare, con separata unanime votazione, eseguita in videoconferenza per appello nominale
in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

EMILIANI ENEA

MORELLI MARGHERITA

