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Deliberazione n° 94
in data 01/07/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Affidamento incarico al personale interno per la stesura del Piano Regolatore
Cimiteriale previsto dalla normativa regionale vigente art.7 Regolamento comunale
per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna di opere e
di lavori pubblici e per la redazione di atti di pianificazione.
L’anno duemiladieci, addì uno, del mese di luglio, alle ore 19.05 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
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BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X
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CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X

Assenti

X

6

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Affidamento incarico al personale interno per la stesura del Piano
Regolatore Cimiteriale previsto dalla normativa regionale vigente art.7
Regolamento comunale per la disciplina del compenso incentivante per la
progettazione interna di opere e di lavori pubblici e per la redazione di atti di
pianificazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che gli artt. 54 e seguenti del Regolamento nazionale di Polizia
Mortuaria D.P.R. 285/90, la circolare del Ministero della Sanità n. 241/1993, il
Regolamento Comunale vigente, la Legge Regionale n. 22/2003, il Regolamento Regionale
n. 6/2004 e successive modificazioni integrazioni e la circolare della Lombardia n.
21/San, stabiliscono che ogni Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale al
fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei vent’anni successivi
all’approvazione del piano stesso;
Ritenuto che, oltre alla redazione delle mappe dei cimiteri, il piano regolatore
cimiteriale debba essere uno strumento che, sulla base di un’attenta analisi
dell’andamento demografico e della mortalità, consenta la programmazione del
fabbisogno di sepolture sull’intero territorio comunale nei prossimi decenni e dei
conseguenti interventi in campo cimiteriale, strumento che quindi, nel campo specifico,
abbia le stesse finalità del piano regolatore generale, con il quale possa operare in
completa sinergia;
Considerato che l’adozione del piano cimiteriale è obbligatoria e costituisce altresì
condizione necessaria per la modifica della fascia di rispetto cimiteriale (art. 8
reg.regionale 6/2004) per l’utilizzo in deroga di sepolture anche in assenza di vestibolo o
di spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro, per un periodo di 20 anni
(art.16, c.8 lett.c del reg. regionale 6/2004) e per la prevendita in assenza di feretro,
purchè il dimensionamento per le tumulazioni sia in eccedenza rispetto al fabbisogno
(art. 25 R.r. 6/2004 così come modificato dal R.r. 1/2007);
Verificato, altresì, quanto previsto dall’art.16 del regolamento regionale, ove al
comma 4 è previsto che ogni loculo è realizzato in modo che l’eventuale tumulazione o
estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro e
che al comma 8 lett. c) è prevista la deroga al comma 4 solo se il Comune sia dotato di
piano regolatore cimiteriale;
Richiamata la Circolare n. 21/SAN della Direzione Generale della Regione
Lombardia che ha ribadito l’obbligo della predisposizione del piano regolatore cimiteriale
e ha individuato nelle ASL, l’organo controllore e, di conseguenza, anche organo
sanzionatorio nel caso di non adozione del provvedimento;
Visto il regolamento per la ripartizione dei fondi relativi agli incentivi di
progettazione di cui all’art. 18 comma 1 legge 109/94 per atti di pianificazione
urbanistica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 26/07/06 che
prevede la possibilità di conferire incarichi interni di progettazione urbanistica;
Vista la nota del 16.06.2010 del Responsabile del Servizio Tecnico con la quale lo
stesso ha trasmesso alla Giunta Comunale la proposta per l’affidamento all’Ufficio
Tecnico dell’incarico in oggetto, con l’individuazione del gruppo di lavoro e determinato
l’incentivo di progettazione di cui all’art. 92 comma 6 del D.lgs. 163/2006, ammontante
a € 3.300,00.=;

Ritenuto pertanto, poter affidare all’Ufficio Tecnico, nella persona dell’Arch.
Daniele Aldegheri quale Responsabile del Servizio Tecnico, l’incarico per la redazione del
Piano Regolare Cimiteriale;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile
dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'
art.63 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1) di conferire l’incarico per la redazione del Piano Regolatore cimiteriale al Servizio
Tecnico del Comune di Vedano Olona;
2) di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica quale Responsabile del
Procedimento e coordinatore del gruppo di progettazione per la predisposizione del piano
regolatore cimiteriale;
3) di dare atto che l’incentivo da corrispondersi al gruppo progettazione viene
determinato in € 3.300,00 pari al 30% del costo complessivo dell’incarico, che verrà
ripartito secondo quanto previsto dal regolamento per la ripartizione del fondo per gli
incentivi di progettazione;
4) di impegnare la suddetta spesa di € 3.300,00 all’intervento 2.01.06.06 capitolo
300500 gestione RP anno 2008 del bilancio esercizio 2010, dandosi atto del rispetto delle
disposizioni di cui agli artt. 191 e 183 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
5) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …01/07/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

