Oggetto: Approvazione del nuovo Piano Regolatore Cimiteriale

IL CONSIGLIO COMUNALE
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 36/2009
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa
ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
................................................................
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ZANIN Geom. Natalino)

................................................................
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile
del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
............................................................

PREMESSO che questo Comune è dotato di Piano Regolatore Generale;
EVIDENZIATO che è stato conferito incarico professionale per la redazione del Piano Regolatore
Cimiteriale al dottor Arch. Valeriano Zucconelli con studio in Vigliano Biellese, Via Milano n. 215;
VISTO il progetto, redatto dal professionista incaricato composto dai seguenti elaborati:
 - Piano Regolatore Cimiteriale (Introduzione – Analisi dello stato di fatto;– Piano regolatore
cimiteriale)
 - Tav. I.a
– Stralcio Planimetria Generale (situazione esistente area cimiteriale con
indicazione dei diversi tipi di sepoltura e punti di vista fotografici).
 - Tav. II.a – Stralcio Planimetria Generale (situazione di progetto area cimiteriale con
indicazione dei diversi tipi di sepoltura e interventi necessari con riferimento al quadro
normativo vigente)
 - Tav. III.a – Stralcio Estratto di mappa N.C.T. (con indicazione della fascia di rispetto
cimiteriale)
ESAMINATO il suddetto piano e ritenutolo meritevole di approvazione perché rispondente alle
esigenze per le quali è stato commissionato;
ATTESO che ai sensi della L.R. 13/3/2001, n. 5, per l’approvazione definitiva del Piano Regolatore
Cimiteriale, è necessario acquisire il parere di competenza previsto dagli artt. 228, 338, 345 del
R.D. 27.07.1934, n. 1265, dell’ASL territorialmente competente;

VISTO il DPR 10 settembre 1990, n. 285, Capo X;
VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
RITENUTA la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell’art. 42, lett. b),
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Con voti favorevoli 9,
contrari =,
astenuti =,
resi per alzata di mano dai 9 componenti il Consiglio presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di approvare - stante quanto esposto in narrativa che in questa sede integralmente si richiama ed
ai sensi dell’art. 54 e seguenti del D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni ed integrazioni – il
“Piano Regolatore Cimiteriale” redatto dal dottor Arch. Valeriano Zucconelli con studio in Vigliano
Biellese, Via Milano n. 215, composto come nella premessa;
2) di inviare il presente atto all’ASL n° 12 di Biella, affinché esprima il parere di competenza
previsto dagli artt. 228, 338, 345 del R.D. 27.07.1934, n. 1265, stante quanto dispone in tema di
decentramento la L.R. 13/3/2001, n. 5;
3) di dare atto che occorre attivare la procedura per la riduzione dell’area di rispetto cimiteriale.

