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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 L’anno 2018 addì 31 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano presenti: 

  

   

LONGHI ANTONIO SI 

GAMBARANA LORENZO SI 

VAI ENRICO NO 

CONTI GILBERTO SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

GUERCI VALENTINA SI 

BORDONALI CLAUDIO SI 

CATANZARITI CATERINA SI 

TORESANI GIOVANNI SI 

ARTEMAGNI GIUSEPPE SI 

BELLONI GIOVANNA SI 

COSENTINI LUIGI SI 

AMATULLI LUIGI NO 

 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 
 

 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott. MASSIMO EQUIZI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LONGHI ANTONIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 

in oggetto. 

 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA 

COD. FISC. 00468580188 
 N° deliberazione  

40 

Data 

31/07/2018 

OGGETTO:  

ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA 

DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE (PRCC) AI 

SENSI DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990 N.285, DELLA L.R. 

N.33/2009 E DEL R.R. N.6/2004 E S.M.I. 



OGGETTO: ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO 

REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE (PRCC) AI SENSI DEL D.P.R. 10 

SETTEMBRE 1990 N.285, DELLA L.R. N.33/2009 E DEL R.R. N.6/2004 E S.M.I. 
 

 
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Sigg. Lorenza Visigalli e Romina Vona 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Enuncia l’argomento, quindi si registrano i seguenti interventi: 

 

L’Assessore Toresani informa che, non sono pervenute osservazioni ed illustra brevemente il 

provvedimento in oggetto, come in fase di adozione; 

 

Il Consigliere Luigi Cosentini afferma che è un adempimento di legge del 2009, quindi da allora si 

doveva fare in quanto siamo rimasti senza loculi; ritiene sia simile a quello approvato da altri 

Comuni e dichiara la propria astensione; 

 

Il Consigliere Claudio Bordonali pur essendo dispiaciuto per la lunga tempistica dichiara il proprio 

voto favorevole; 

 

Il Consigliere Giuseppe Artemagni annunciando la propria astensione, chiede se il piano cimiteriale 

sia propedeutico per dare la realizzazione e successiva gestione a privati; 

 

L’Assessore Toresani dichiara che è stato un lavoro lungo; questo è un piano urbanistico 

propedeutico all’ampliamento del cimitero come indicato nel piano triennale delle opere pubbliche, 

da realizzarsi tramite project financing; ciò non vuol dire dare in gestione il cimitero, ma costruire 

loculi e cappelle con capitale privato; 

 

Esaurita la discussione; 

 

IL CONSIGLIO 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; 

- la Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, 

funebri e cimiteriali” (oggi sostituita dalla LR 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi 

regionali in materia di sanità”) e il Regolamento Regionale della Lombardia n. 6 del 09.11.2004 

(integrato e modificato dal R.R. n. 1/2007) hanno inteso disciplinare la materia cimiteriale 

imponendo a tutti i Comuni lombardi l’obbligatorietà del Piano Cimiteriale; 

- ai sensi delle citate norme e della legislazione sanitaria in materia cimiteriale i Comuni devono, 

quindi, definire e fissare le politiche comunali relative ai servizi cimiteriali, alla costruzione, 

gestione e custodia dei cimiteri e degli spazi correlati, dotandosi di un Piano Cimiteriale che 

garantisca di poter rispondere alle necessità di sepoltura che si potranno manifestare nell’arco dei 

venti anni successivi all’approvazione del piano stesso; 



 

PRESO ATTO: 

− CHE con Determinazione del Responsabile dei «Servizi per il Territorio» n.148 del 19/12/2017 

(Reg. Gen. n.427) veniva affidato l’incarico di «redazione del Piano Regolatore Cimiteriale del 

Comune di Casorate Primo» di cui alla procedura espletata tramite la piattaforma SINTEL 

(Identificativo Procedura n.91376791), all’Arch. Roberto MALATERRA, con studio a Casorate 

Primo (PV) in via Marconi n.13; 

− CHE in data 18/04/2018, prot. n.4326 l’Arch. Roberto MALATERRA trasmetteva all’Ente gli 

elaborati relativi al Piano Regolatore Cimiteriale; 

− CHE con delibera di C.C. n. 21 del 10/05/2018 il Comune provvedeva ad effettuare l’Adozione 

Piano Regolatore Cimiteriale comunale (PRCC) ai sensi del d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285, 

della l.r. n.33/2009 e del r.r. n.6/2004 e s.m.i. 

− CHE in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti si è provveduto: 

∗ A depositare la Deliberazione di adozione per trenta giorni consecutivi nella segreteria 

comunale, unitamente a tutti gli elaborati (art.13 comma 4 L.R. n.12/2005); 

∗ A pubblicare gli atti sopraccitati sul sito informatico dell’amministrazione comunale (art.13 

comma 4 L.R. n.12/2005); 

∗ A comunicare presso l’albo pretorio comunale il deposito e la pubblicazione degli atti 

costituenti l’adozione del Piano di Lottizzazione Commerciale di iniziativa privata 

sopraccitato (art.13 comma 4 L.R. n.12/2005); 

∗ A pubblicare l’avviso dell’avvenuto deposito sul giornale La Provincia Pavese del 

31/05/2018; 

∗ A pubblicare l’avviso sul BURL Serie Avvisi e Concorsi del 06/06/2018 n. 23; 

− CHE il termine di deposito degli atti cominciava a correre il 29/05/2018, con scadenza il 

28/06/2018; 

− CHE, nei 30 giorni successivi al compiuto deposito non perveniva al protocollo generale del 

Comune alcuna osservazione: 

 

Visti i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 

n° 267; 

 

CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani, 

Bordonali), resi per alzata di mano su 11  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  

(Artemagni, Belloni, Cosentini). 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare in via definitiva il Piano Regolatore Cimiteriale comunale (PRCC) ai sensi del d.p.r. 

10 settembre 1990 n. 285, della l.r. n.33/2009 e del r.r. n.6/2004 e s.m.i. redatto dall’Arch. Roberto 

MALATERRA, con studio a Casorate Primo (PV) in via Marconi n.13; 

 

Di dare atto che il Piano Regolatore Cimiteriale comunale (PRCC) è composto dai seguenti 

elaborati: 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Relazione Illustrativa della componente geologica dell’attuale P.G.T.; 

- Relazione Tecnica; 

- Relazione fotografica; 

- TAV.01 – Inquadramento territoriale del bacino di riferimento; 



- TAV.02 – Inquadramento Stato di Fatto: Estratti di P.G.T., Estratto di Mappa, Planimetria; 

- TAV.03 – Inquadramento Stato di Fatto: Zonizzazione Acustica; 

- TAV.04 – Stato di Fatto: Planimetria Cimitero; 

- TAV.05 – Stato di Fatto: Planimetria e Prospetti sepolture; 

- TAV.06 – Inquadramento progetto: Estratti di P.G.T., Estratto di Mappa, Planimetria; 

- TAV.07 – Progetto: Planimetria cimitero; 

 

Di disporre che gli Uffici comunali competenti provvedano agli adempimenti connessi e 

conseguenti; 

 

 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani, 

Bordonali), resi per alzata di mano su 11  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  

(Artemagni, Belloni, Cosentini). 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Città di Casorate Primo 
 Via A. Dall’Orto 15 – 27022 Casorate Primo (PV) 

Tel. 02/90519511   Fax 02/905195239 -  C.F. 00468580188 

www.comune.casorateprimo.pv.it 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  40      del  31/07/2018                      avente come oggetto: 

ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO 

REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE (PRCC) AI SENSI DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 

1990 N.285, DELLA L.R. N.33/2009 E DEL R.R. N.6/2004 E S.M.I. 

 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

Casorate Primo, lì 26/07/2018 

 

 

 

Il Responsabile dei 

«Servizi per il Territorio» 

Arch. Fabrizio CASTELLANZA 

 

 

 

 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

In ordine alla  regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

Casorate Primo, lì 26/07/2018 

 

 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  

   Dott. Emiliano Rovati 
                                                          

 



Letto, approvato e sottoscritto:   

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to LONGHI ANTONIO  F.to  Dott. MASSIMO EQUIZI 

________________________________  ________________________________ 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 07/08/2018 ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 

125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

Addì,  07/08/2018                         

 

Il Segretario Comunale 

  F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

______________________________ 

 

   

 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 

 

Addì,  07/08/2018                         

 

Il Segretario Comunale 

Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

______________________________ 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

_____________________________ 

 


