COMUNE DI LAGANADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it -www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 05 del 22/01/2021

OGGETTO:

RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE AL PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE DEL COMUNE DI LAGANADI. PRESA D’ATTO E
DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 20,58 si è
riunita la Giunta Comunale, in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020
n°18 e nel rispetto dei criteri stabiliti con Decreto sindacale n° 3 del 25/03/2020, nelle seguenti
persone:
COMPONENTI

PRESENTE /ASSENTE

MICHELE SPADARO

SINDACO

presente

PIETRO SACCA’

ASSESSORE- VICE SINDACO presente

DOMENICO POLIMENI

ASSESSORE

assente

risultano pertanto presenti n. 2 e assenti n. 1 su n. 3 componenti della Giunta.
Partecipa presso la sede comunale, il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, anche con
funzioni di verbalizzante ai sensi dell’art. 94, comma 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di
deliberazione indicata in oggetto, premettendo di aver acquisito i preventivi pareri in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.
Ai fini della validità della Deliberazione, il Segretario comunale attesta che:
a) Il Sindaco Michele Spadaro è presente presso la sede municipale unitamente al Segretario
Comunale;
b) L’Assessore – Vice Sindaco Pietro Saccà è collegato in videoconferenza dalla propria
abitazione;
c) tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione.
Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e
invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 ai sensi del capo X del DPR 10 settembre 1990, n. 285 i Comuni devono essere dotati di
planimetrie dei cimiteri esistenti estese alle zone circostanti e alle relative zone di rispetto, da
aggiornare ogni cinque anni; inoltre i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di
costruzione di nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località,
dell’ubicazione, dell’orografia, dell’estensione e delle caratteristiche delle aree interessate;
 è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere urgentemente a lavori di manutenzione
straordinaria del cimitero comunale centrale sito in Laganadi per la costruzione di nuovi loculi
in c.a.;
 che in relazione alla programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria con relativa
realizzazione di loculi nel cimitero di Laganadi è possibile prefigurare una risposta alle
necessità per i prossimi anni;
 a tal fine, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15.10.2020, è stato approvato il
progetto definitivo e individuato quale RUP il Responsabile dell’Area Tecnica affinché
adottasse i provvedimenti necessari e consequenziali;
Considerato che:
 il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 recante “Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria", ha normato la redazione dei piani regolatori cimiteriali, la
riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali ed i progetti di costruzione e ampliamento dei
cimiteri;
 In ottemperanza delle disposizioni indicate dal Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie
n. 1265/34, del D.P.R n. 285/90, e delle legislazioni regionali in materia, la pianificazione
cimiteriale ha lo scopo di:
- Formulare una politica comunale relativa ai servizi cimiteriali;
- Programmare la costruzione o l’ampliamento delle strutture;
- Programmare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri e dei lo-cali annessi;
- Autorizzare la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata e di
effettuare la loro vigilanza;
- Normare la custodia delle salme e dei cadaveri.
 La Regione Calabria con l’approvazione della L.R. 22/2018 all’art. 21 ha introdotto l’obbligo
da parte dei comuni di dotarsi di un Piano Regolatore Cimiteriale al fine di rispondere in modo
programmato alle necessità di sepoltura che si prevede potranno manifestarsi nell'arco dei 20
anni successivi in cui il piano stesso sarà in vigore.
 La normativa regionale in base a quanto previsto dall’art. 21 comma 2 dispone che il piano
debba essere aggiornato ogni 10 anni e/o ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di
elementi presi in esame dal piano stesso.
Visti il documento preliminare al Piano Regolatore Cimiteriale elaborato dall’ufficio tecnico comunale
ed allegato alla presente, così da formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto il medesimo
meritevole di approvazione;
Dato atto che tale documento tiene conto di quanto già previsto dalla pianificazione urbanistica PSC
in merito alle stabilite fasce di rispetto cimiteriale e le recepisce negli elaborati grafici di riferimento,
demandano per quanto attiene allo studio geologico, idrico e sismico a quanto previsto dall’allegato C)
al Piano strutturale comunale e relativo Regolamento Operativo;

Dato atto che il Piano regolatore cimiteriale è soggetto all’iter di approvazione previsto dall’art. 21
della legge regionale 26.06.2018, n. 21 in quanto non viene considerato uno strumento urbanistico
attuativo bensì un elaborato tecnico previsionale di regolazione dell'ordinato sviluppo del sito
cimiteriale;
Ritenuto avviare l’iter al fine di dotarsi di un Piano regolatore cimiteriale;

Visti









il D.Lgs. n. 267/2000;
il R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
il D.P.R. n. 285/1990 concernente l’approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria;
il Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS. Titolo VI);
la Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24;
la Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10;
la Legge 1 agosto 2002 N° 166;
la Legge Regionale 26 giugno 2018 n. 22 (BURC n. 66 del 28/06/2018)

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000
dal Responsabile dell’Area tecnica;
Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non si è reso necessario acquisire il
parere del Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa,
1. Di approvare il documento preliminare al Piano Regolatore Cimiteriale predisposto dall’ufficio
tecnico comunale, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere a tutte le incombenze
procedurali e agli ulteriori adempimenti conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione, come prescritti dalla vigente legislazione in materia;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa.
4. Di trasmettere in elenco la presente ai capigruppo consiliari ex art 125 del D.Lgs. 267/2000;
Successivamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto in quanto ritenuto urgente per le
ragioni in precedenza esposte, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

IL SINDACO
f.to: Michele Spadaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri

PARERI D. Lgs. n. 267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: RELAZIONE TECNICA
PRELIMINARE AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DEL COMUNE DI LAGANADI. PRESA
D’ATTO E DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA/AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Amante, Responsabile Area Tecnica , ai sensi degli artt. 49 comma
1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e amministrativa.
Il Responsabile Area Tecnica
f.to: Dott. Ing. Giuseppe Amante

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.
Dalla residenza comunale, 26/02/2021
Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line al reg. n. 66 del
26/02/2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
Dalla residenza comunale, 26/02/2021

L’Addetto
f.to: A. D’Agostino



ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il _____________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;( decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000

Dalla residenza comunale, 22/01/2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell’originale
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L’originale è agli
atti dell’Ente

