COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 38 del 20/11/2018
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di novembre alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 17 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.35 del 20/11/2018). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Bacchiavini Luca
Zaniboni Giulia
Rodolfi Elisa
Risultano presenti gli Assessori:Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca e Lanzoni
Chiara.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE
DALLASTA PAOLO

Presente
Presente
Presente
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CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0
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Servizio Lavori Pubblici
*********
Oggetto: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.
Si dà atto che al punto n. 5 posto in O.d.G., esce il Consigliere Rodolfi Elisa. I presenti sono 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna
13 ottobre 2008, n.1622”
- Circolare Regione Emilia-Romagna n. 1493 del 21.01.2005 – “Indicazione in merito alla
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 legge
regionale 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”
Che il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 individua nel piano cimiteriale (art. 54 e segg.) lo
strumento obbligatorio (nella forma di relazione tecnicosanitaria) per ampliamenti o
costruzione di nuovi cimiteri;
Che specifica declinazione legislativa regionale (Emilia-Romagna) è contenuta nella L.R.
29.07.2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” nonché dal
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”;
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Che in particolare, 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”.
Che il Piano Regolatore Cimiteriale è lo strumento che definisce la programmazione degli
spazi cimiteriali.
Considerato che in osservanza al DPR n. 285/90, alla Legge 18 novembre 2003 n. 22,
nonché al regolamento regionale dell’Emilia Romagna n. 4/2006, il Comune di Guastalla
(RE) ha ravvisato la necessità di dotare il Comune del PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE (P.R.C.) per i 4 Cimiteri (Capoluogo e 3 Frazionali)
Che nel Comune di Guastalla sono presenti 4 strutture cimiteriali:
a) Cimitero Urbano di San Giorgio situato in Viale Cappuccini
b) Cimitero San Girolamo situato in Via Peroggio
c) Cimitero San Martino situato in Via Ville
d) Cimitero San Rocco situato in Via Ponte Pietra Superiore
Che con Determinazione dirigenziale n. 702 del 20/12/2016 sono state indette le
procedure di gara per l'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano Regolatore
Cimiteriale
Che con determinazione n°139 del 09/03/2017 è stato affidato l'incarico di cui sopra
all'Arch. Marco Mazza con studio a Menaggio (CO);
Visto il Piano Regolatore Cimiteriale costituito dai seguenti elaborati, depositati presso
l'Ufficio Tecnico:
A.1 Compendio statistico demografico e sepolture (TUTTI I CIMITERI)
A.2 Il Sistema informativo cimiteriale (TUTTI I CIMITERI)
A.3 Norme tecniche di attuazione (TUTTI I CIMITERI)
A.4 Regolamento edilizio cimiteriale (TUTTI I CIMITERI)
0 Relazione generale (TUTTI I CIMITERI)
B.1 Inquadramento territoriale (TUTTI I CIMITERI)
B.2 Inquadramento urbanistico geologico (TUTTI I CIMITERI)
B.3 Documentazione fotografica (TUTTI I CIMITERI)
C.1 Piante (CIMITERO URBANO)
C.2 Area monumentale: alzati (CIMITERO URBANO)
C.3 Ala Est: alzati (CIMITERO URBANO)
C.4 Ala Ovest: alzati (CIMITERO URBANO)
D.2 Destinazioni funzionali per area e superfici (TUTTI I CIMITERI)
D.2.1 Piante (CIMITERO URBANO)
D.3 Destinazioni funzionali per tipo di sepoltura (TUTTI I CIMITERI)
D.3.1 Piante (CIMITERO URBANO)
D.3.2 Area monumentale: alzati (CIMITERO URBANO)
D.3.3 Ala Est: alzati (CIMITERO URBANO)
D.3.4 Ala Ovest: alzati (CIMITERO URBANO)
D.4 Sepolture dal 2008 al 2017 (TUTTI I CIMITERI)
D.4.1 Piante (CIMITERO URBANO)
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D.4.2 Area monumentale: alzati (CIMITERO URBANO)
D.4.3 Ala Est: alzati (CIMITERO URBANO)
D.4.4 Ala Ovest: alzati (CIMITERO URBANO)
D.5 Sepolture senza defunti al 31/12/2017 (TUTTI I CIMITERI)
D.5.1 Piante (CIMITERO URBANO)
D.5.2 Area monumentale: alzati (CIMITERO URBANO)
D.5.3 Ala Est: alzati (CIMITERO URBANO)
D.5.4 Ala Ovest: alzati (CIMITERO URBANO)
D.6 Sepolture esumabili/estumulabili al 31/12/2017 (TUTTI I CIMITERI)
D.6.1 Piante (CIMITERO URBANO)
D.6.2 Area monumentale: alzati (CIMITERO URBANO)
D.6.3 Ala Est: alzati (CIMITERO URBANO)
D.6.4 Ala Ovest: alzati (CIMITERO URBANO)
E.1 Dinamica occupazione spazi cimiteriali 2018-2037 (TUTTI I CIMITERI)
F.1 Fascia Rispetto cimiteriale (TUTTI I CIMITERI)
F.2 Interventi previsti dal Piano (TUTTI I CIMITERI)
F.3 Programma di attuazione stima e costi (TUTTI I CIMITERI)
C.1. Rilievo stato di fatto: Piante e alzati (CIMITERI S.ROCCO, S.MARTINO,
S.GIROLAMO)
D.1 Destinazioni funzionali per area e superfici (CIMITERI S.ROCCO, S.MARTINO,
S.GIROLAMO)
D.2 Destinazioni funzionali per tipo di sepoltura (CIMITERI S.ROCCO, S.MARTINO,
S.GIROLAMO)
D.3 Sepolture dal 2008 al 2017 (CIMITERI S.ROCCO, S.MARTINO, S.GIROLAMO)
Dato atto che la pianificazione adottanda persegue i seguenti obiettivi:
1. valutazione dell’andamento medio della mortalità nell’area comunale di riferimento,
sulla base dei dati dell’ultimo decennio, allo scopo di formulare previsioni future;
2. valutazioni e analisi delle strutture ricettive esistenti, distinguendo la dotazione
attuale dei posti-salma per tipologia di sepoltura;
3. valutazione della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e
pratiche funebri;
4. valutazione delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno
rendere disponibili nei cimiteri esistenti grazie ad una più razionale utilizzazione
delle aree e dei manufatti esistenti;
5. valutazione dei fabbisogni eventuali di aree, manufatti e cremazioni e in
adeguamento alla vigente normativa;
6. valutazione della eventuale presenza di vincoli monumentali decretati ovvero della
presenza di manufatti di particolare pregio per i quali prevedere norme per la
conservazione ed il restauro;
7. necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei
visitatori e degli operatori cimiteriali;
8. necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei
feretri indispensabile per la gestione del cimitero;
9. necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il
personale addetto e per i visitatori;
10. eventuale necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del
R.R. 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”.
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Rilevato che all'interno del Regolamento Edilizio Cimiteriale sono previste delle norme
specifiche da applicarsi ai beni culturali soggetti a tutela da parte del MIBACT
(Soprintendenza) e ai manufatti di pregio appositamente individuati;
Dato atto che l'individuazione di tali beni e manufatti richiede un'attività di indagine e
schedatura che non può essere svolta in tempi rapidi;
Ritenuto di rinviare tale indagine al 2019;
Visto il parere favorevole espresso in data 15/11/2018 dalla Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Guastalla, verbale n. 10;
Visto il parere espresso in data 15/11/2018 dalla Commissione Consiliare Territorio,
Ambiente, Benessere Sociale nel seguente modo: n. 5 voti favorevoli (Re Stefano,
Bacchiavini Luca, Leonardi Raffaella, Zaniboni Giulia e Cavaletti Amanda), n. 2 astenuti
(Iafrate Vincenzo e Rodolfi Elisa), n. 0 contrari.
Ritenuto opportuno procedere all’adozione del Piano Regolatore Cimiteriale costituito dai
sopra indicati elaborati corrispondenti alla volontà pianificatoria dell’Amministrazione
Comunale;
Dato atto che il presente atto, comprensivo di allegati, verrà pubblicato presso l’apposita
sezione del sito istituzionale del Comune di Guastalla, ai sensi dell’Art. 39 del D.Lgs.
33/2013, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica
amministrazione;
Visto il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuato nella persona del Responsabile del Settore territorio e programmazione, Arch.
Silvia Cavallari, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in data
22/12/2017 nomina prot. N. 0030022;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è il Geom. Elena Gelmini;
Richiamato:
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.19 del vigente Statuto comunale;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non risulta
necessario acquisire il parere contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1,
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
espresso dal Responsabile del Settore competente;
Con n. n. 14 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Iafrate Vincenzo e Benatti Claudio), n. 0 contrari,
legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e
votanti;
DELIBERA
1). Di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano Regolatore Cimiteriale,
costituito dagli elaborati sopra elencati e conservati agli atti presso l'Ufficio Tecnico, redatto
dall’ Arch. Marco Mazza;
2) Di dare atto che l'indagine per l'individuazione dei beni culturali soggetti a tutela da
parte del MIBACT (Soprintendenza) e dei manufatti di pregio, così come prevista
all'interno del Regolamento Edilizio Cimiteriale sarà effettuata nel 2019;
3). Di dare mandato al Responsabile del Settore competente per l'espletamento di tutte le
disposizioni procedurali di legge al fine dell’approvazione definitiva dello strumento in
parola.
4). Di provvedere, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, alla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione ed all’Albo Pretorio del Comune di Guastalla
dell'avviso di avvenuta adozione del Piano Regolatore Cimiteriale e contestualmente al
deposito degli elaborati tecnici dello stesso presso le sedi e sul sito
5). 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.i. nell’apposita sezione del sito istituzionale
di questo Comune.
6). Di dichiarare il presente atto con apposita e separata votazione ( n. 14 voti favorevoli,
n. 2 astenuti: Iafrate Vincenzo e Benatti Claudio, n. 0 contrari) immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2588/2018 dell'SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE ad

oggetto: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE si esprime ai sensi dell’art. 49,
1°

comma

del

Decreto

legislativo

n.

267

del

18

agosto

2000,

parere

$

{documentRoot.parere.ESITO_PARERE} in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, ${documentRoot.parere.DATA_FIRMA}
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(${documentRoot.parere.FIRMATARIO})
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2588/2018 dell'SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE ad
oggetto: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 06/11/2018
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(CAVALLARI SILVIA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 38 del 20/11/2018
SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

Oggetto: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 29/11/2018 al 14/12/2018
Guastalla li, 17/12/2018

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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