
 

Verbale di Consiglio N° 35 del  27/07/2015 
 

 

 

COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 35 del 27/07/2015 
 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE (PCC) AI SENSI DEL 

D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990 N. 285, DELLA L.R. N.33/2009 E DEL L.R. 
N.6/2004 E S.M.I.          

 
L'anno 2015, addì  ventisette del mese di luglio  alle ore 19:00, nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
GIRAUDINI GIANMARIA Presidente del Consiglio X 
COLOSIO STEFANO Consigliere X 
MANESSI CRISTINA Consigliere X 
CADEI MORIS Consigliere X 
GHIZZARDI GIULIANO Consigliere X 
CANCARINI DANIELA Consigliere X 
SALA GIOVANNI Consigliere X 
RIZZINELLI ANNA Consigliere X 
ALGHISI GIULIANO Consigliere X 
ABATTI SILVIA Consigliere  
MEGALE MARUGGI BENITO Consigliere X 
SPADA ELENA Consigliere  
MINO STEFANO PIETRO Consigliere X 
GAGLIARDI VINCENZO Consigliere X 
GALESI PAOLO Consigliere X 
REBOLDI MONICA Consigliere X 
GNALI GIANLEONE Consigliere X 

 
Presenti: 15       Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Velardi. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Gianmaria Giraudini , assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 



 

Verbale di Consiglio N° 35 del  27/07/2015 
 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE (PCC) AI SENSI DEL 
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990 N. 285, DELLA L.R. N.33/2009 E DEL L.R. N.6/2004 E S.M.I.          
 

Il Sindaco, Giraudini arch. Gianmaria, in veste di Presidente, approfittando dell’arrivo 
dell’estensore del piano cimiteriale, Arch. Rubagotti Antonio e della Responsabile dell’Area 
Tecnica LLPP Geom. Flocchini Andreina, chiede al Consiglio Comunale di anticipare la 
discussione del punto 6. Il Consiglio si dice favorevole, quindi lo stesso Sindaco, ricordando che nel 
tempo la normativa è cambiata, fa presente che risulta obbligatorio dare avvio all’iter per la 
formazione del Piano cimiteriale, anche perché quello vigente risalente a parecchi anni fa e non più 
rispondente alle esigenze di una ordinata pianificare delle attività cimiteriali future. Egli invita, 
pertanto, l’Arch. Rubagotti a relazionare. 
 
Arch. Rubagotti Antonio, in qualità di tecnico incaricato della redazione del Piano Cimiteriale, 
ringrazia il Consiglio per l’anticipazione del punto e passa a illustrare il Piano stesso, riferendone i 
principali aspetti e precisando che il Piano serve per organizzare le future attività cimiteriali, 
calcolate su 20 anni di attività. Partendo dalla situazione di fatto, descrive lo stato dei due cimiteri 
comunali, l’andamento demografico e le scelte inerenti tumulazioni ed inumazioni, precisando che 
proprio da tali dati nasce la proposta di programmazione in esame, mirante, appunto, a soddisfare le 
relative esigenze. Ribadisce, al contempo, che il piano è necessario in quanto, in assenza di detto 
strumento, l’ASL non consentirebbe interventi sui cimiteri. Nel dettaglio, evidenzia che il cimitero 
di Villa ha una ricettività del 70%, contro il 30% attinente il cimitero di Carcina, così come risulta 
dall’andamento e dalle scelte dei cittadini, non considerando a tal fine le cremazioni, visto che ad 
oggi risultano poco significative. Riferisce, altresì, della ulteriore verifica operata sui colombarietti 
destinati a resti mortali o ceneri da cremazione, sull’abbattimento barriere architettoniche, sui 
giardini delle rimembranze e sulla sala autoptica e riscontra che nel cimitero di Villa si registra 
carenza di colombarietti, talché, pur mantenendo l’attuale struttura si prevede di realizzarne di 
nuovi. Rende nota l’esigenza di provvedere alla sistemazione dei servizi igienici ed al 
completamento della pavimentazione e che sono state individuate 2 strutture da destinare alla 
realizzazione di cappelle di famiglia. Circa le inumazioni, stante il terreno argilloso, poco adatto 
alla mineralizzazione dei corpi, prevede la sostituzione del terreno dei campi esistenti. Infine 
ipotizza una futura sala del commiato da realizzarsi in una zona del cimitero con accesso estero. 
Diversamente che per Villa, fa presente che gli interventi da realizzarsi nel cimitero di Carcina 
saranno più contenuti e nel dettaglio si prevede la sistemazione della sala autoptica con nuove 
piastrelle, la sistemazione bagni e deposito mezzi, l’allargamento a nord del viale di accesso ai 
colombarietti, la realizzazione di 4 tombe di famiglia e la predisposizione del giardino delle 
rimembranze. Conclusa la propria esposizione, il relatore si dichiara, comunque, disponibile per 
eventuali richieste di chiarimenti. 
 
Il Sindaco precisa che il Piano è già stato discusso ampiamente in sede di Commissione e apre il 
dibattito. 
 
Gnali Gianleone capogruppo di “Uniti per Fare”, riferendosi alla prescrizione contenuta nel 
Piano in esame, chiede come mai, pur non essendo obbligatorio, si è ritenuto di evidenziare che 
manca lo spazio per le sepolture di fede non cattolica. 
 
L’Arch. Rubagotti, spiega che la norma prevede che venga indicato e che l’ASL lo pretende. 
 
Gnali Gianleone, tenendo conto dell’incremento delle cremazioni, chiede se i colombarietti devono 
essere separati, da ossari e urne cinerarie. 
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L’Arch. Rubagotti, ribadisce che non sussiste l’obbligo, dipende dalla gestione e dal Regolamento 
Comunale. 
 
Gnali Gianleone, pone la questione della realizzazione delle sale del commiato nei cimiteri 
precisando che il Regolamento Regionale non le ammette. 
 
L’Arch. Rubagotti, risponde che a suo parere è possibile e che in altri casi è stato fatto, con 
l’assenso dell’ASL. Ritiene, pertanto, che all’interno del perimetro della zona di rispetto e con 
accesso esterno al cimitero sia possibile prevederne la realizzazione e in questo caso Villa è a 
norma. 
 
Gnali Gianleone, precisa che a Villa mancano sale adibite ad obitorio, quindi si chiede se si 
possono realizzare. 
 
L’Arch. Rubagotti, precisa che la soluzione sarà condivisa con ASL. 
 
Il Sindaco interviene precisando che la sala del commiato è stata ipotizzata per assecondare le 
esigenze e le richieste dei cittadini. La sua gestione sarà oggetto di studio, in sinergia con ASL. 
 
Mino Stefano Pietro, capogruppo di “Progetto Democratico”, chiede notizie circa l’iter da 
seguirsi per l’approvazione del Piano Cimiteriale in esame. 
 
La Responsabile Area Tecnica LLPP e il Tecnico chiariscono che dopo l’adozione il Piano sarà 
depositato 30 gg, inviato agli enti preposti per il prescritto parere, quindi verrà nuovamente 
sottoposto al Consiglio per l’esame delle eventuali osservazioni e conseguente approvazione. 
 
 
Terminata la discussione 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 ‘Norme in materia di attività e servizi 
necroscopici, funebri e cimiteriali (oggi sostituita dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 ‘Testo 
unico delle leggi regionali in materia di sanità’) e il Regolamento Regionale n. 6 del 
09.11.2004 (integrato e modificato dal Regolamento regionale n. 1/2007) hanno inteso 
disciplinare la materia cimiteriale imponendo a tutti i Comuni lombardi l’obbligatorietà del 
Piano Cimiteriale; 

- il comma 1 dell’art. 6, del capo III dello stesso regolamento stabilisce appunto  che ogni 
Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da 
realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei vent’anni successivi 
all’approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall’art. 9, comma 1, 
lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale; 

- l’obbiettivo del piano cimiteriale è l’analisi dello stato di fatto, nonché l’individuazione 
delle necessità e delle esigenze e della programmazione, in proiezione ai prossimi venti 
anni; 
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- considerato che per tale scopo, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario 
provvedere alla redazione di tale piano, in quanto il Comune di Villa Carcina ne è al 
momento sprovvisto; 

 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio, n. 134 del 23/05/2014 con la quale 
si provvedeva ad affidare l’incarico per la redazione del Piano cimiteriale Comunale (PCC), 
all’arch. Antonio Rubagotti con studio a Brescia in via Rodi n. 27; 
 
RICORDATO che il Capo X del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 
285, detta disposizioni per la redazione del Piano Cimiteriale Comunale e prevede l’obbligatoria per 
i Comuni dell’adozione del piano; 
 
VISTO che in data 10/06/2015 con prot. n. 10064, l’arch. Antonio Rubagotti, tecnico incaricato 
della redazione, provvedeva a consegnare il piano cimiteriale comunale, composto dai seguenti 
documenti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali (supporto informatico): 
 
- Relazione illustrativa 
- Relazione geologica – redatta a cura del Geol. Alberto Peruzzini 
- TAV_01      Inquadramento territoriale 
- TAV_02a    Stato di fatto – contesto: cimitero di Villa 
- TAV_02b    Stato di fatto – contesto: cimitero di Carcina 
- TAV_03a   Stato di fatto – zonizzazione : cimitero di Villa 
- TAV_03b   Stato di fatto – zonizzazione : cimitero di Carcina 
- TAV_04a   Reti tecnologiche - cimitero di Villa 
- TAV_04b   Reti tecnologiche - cimitero di Carcina 
- TAV_05a   Stato di progetto - cimitero di Villa 
- TAV_05b   Stato di progetto - cimitero di Carcina 
 
DATO ATTO che le vigenti norme in materia cimiteriale non definiscono nel dettaglio il 
procedimento di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, salvo il fatto di prescriverne 
l’approvazione da parte del Comune (art.6 comma 2 del Reg. regionale n.6/2004), sentite ASL e 
ARPA competenti per territorio; 

 
RITENUTO opportuno, al fine di dare massima pubblicità al Piano, prima della approvazione, di 
procedere: 
- ad una preventiva adozione del Piano, che lo renda pubblico e consenta ai titolari di interessi 

legittimi ad esso collegati di venirne a conoscenza in dettaglio; 
- alla pubblicazione di avviso di adozione all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale, con 

deposito degli atti presso la Segreteria Comunale, per trenta giorni consecutivi, al fine di 
consentire a chiunque sia titolare di un interesse pubblico e/o privato di prenderne visione e di 
presentare osservazioni durante il periodo di deposito medesimo e nei successivi trenta giorni; 

 
DATO ATTO che a seguito dell’adozione del presente atto, il piano sarà inviato all’ASL e 
all’ARPA, per l’acquisizione dei pareri di competenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del 
Regolamento regionale n.6/2004 e del comma 7, lett. a) e d) dell’art. 75 della L.R. 33/2009; 

 
VISTO il verbale della Commissione Consiliare, servizi al territorio, del 15/06/2015; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi 
dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
VISTI: 
- il DPR 10 settembre 1990, n. 285  
- la LR 30 dicembre 2009, n. 33 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità’  
- il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e smi; 
 
CON VOTI favorevoli n. 13 (gruppo di maggioranza, gruppo “Civicamente Uniti per Villa 
Carcina”e gruppo “Uniti per Fare”) astenuti n. 2 (gruppo “Progetto Democratico”), espressi 
nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che 
ne proclama il risultato 
 

DELIBERA 
 

DI ADOTTARE il Piano Cimiteriale Comunale, composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti 
presso l’ufficio Segreteria comunale ove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione:  
 
- Relazione illustrativa 
- Relazione geologica – redatta a cura del Geol. Alberto Peruzzini 
- TAV_01      Inquadramento territoriale 
- TAV_02a    Stato di fatto – contesto: cimitero di Villa 
- TAV_02b    Stato di fatto – contesto: cimitero di Carcina 
- TAV_03a   Stato di fatto – zonizzazione : cimitero di Villa 
- TAV_03b   Stato di fatto – zonizzazione : cimitero di Carcina 
- TAV_04a   Reti tecnologiche - cimitero di Villa 
- TAV_04b   Reti tecnologiche - cimitero di Carcina 
- TAV_05a   Stato di progetto - cimitero di Villa 
- TAV_05b   Stato di progetto - cimitero di Carcina 
 
 
DI DARE MANDATO agli Uffici comunali affinché provvedano al deposito per 30 giorni 
consecutivi degli atti del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale adottati, pubblicando avviso 
all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell’avvenuto deposito al fine della presentazione, 
nei 30 giorni consecutivi successivi al deposito, di osservazioni da parte dei soggetti interessati;  
 
DI TRASMETTERE gli atti del Piano Cimiteriale Comunale all’ASL e all’ARPA territorialmente 
competenti al fine dell’espressione del parere previsto dalle vigenti norme;  

 
DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo,che 
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare 
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e 
pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai 
sensi dell’art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 
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Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del 
più volte citato D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 13 (gruppo di maggioranza, gruppo “Civicamente Uniti per Villa 
Carcina”e gruppo “Uniti per Fare”) astenuti n. 2 (gruppo “Progetto Democratico”), espressi 
nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che 
ne proclama il risultato 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

  Gianmaria Giraudini 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Salvatore Velardi 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE (PCC) AI SENSI DEL 

D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990 N. 285, DELLA L.R. N.33/2009 E DEL L.R. 
N.6/2004 E S.M.I.          
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 Villa Carcina, li 08/07/2015   La Responsabile dell'Area Tecnica LLPP 
    Geom. Andreina Flocchini  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
La sottoscritta Copeta Nadia, Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Vista la deliberazione di cui all’oggetto; 
 
Richiamato l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., in forza del quale 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile”; 
 
Visto l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., secondo il quale “Il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo 
contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio 
del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”; 
 
Considerati i seguenti principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità 
degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell’Interno: 
a) Principio contabile n. 2 – punto 65: “Qualsiasi provvedimento che comporta, nell’anno in corso 

ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, è sottoposto al parere di 
regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I provvedimenti che comportano 
aspetti economico-patrimoniali devono evidenziare le conseguenze sulle rispettive voci del 
conto economico o del conto del patrimonio, dell’esercizio in corso ed in quelli successivi. Il 
parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in 
termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali”; 

b) Principio contabile n. 2 – punto 66: “Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del parere di 
regolarità contabile devono riguardare in particolare: 
1) Il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti; 
2) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto 

competente; 
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3) il corretto riferimento della spesa al bilancio di previsione annuale, ai programmi e progetti 
del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione”. 

c) Principio contabile n. 2 – punto 71: “Nelle proposte di deliberazioni che comportino impegno di 
spesa, la copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio economico finanziario in 
sede di parere di regolarità contabile”; 

d) Principio contabile n. 2 – punto 72: “Il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario, si limita alla verifica della effettiva 
disponibilità delle risorse impegnate e agli altri controlli indicati nel precedente punto 66. Ogni 
altra forma di verifica della legittimità degli atti compete ai soggetti che li hanno emanati”. 

 
Atteso in particolare che, con riferimento alla deliberazione in oggetto, risultano rispettate le 
prescrizioni sopra riportate e che la spesa riferibile allo stesso atto trova sufficiente finanziaria come 
segue: 

 

Codice Bilancio Capitolo PEG Impegno Importo €. 

    

 
 
Si esprime parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Villa Carcina, li 09/07/2015 La Resp.Area Finanziaria Bilancio e  Tributi 
   Nadia Copeta 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della pubblicazione, si certifica che la 
presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69) per 15 
giorni consecutivi dal 03/08/2015, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267 ed è 
stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Reg. Pub. n. 452 
 
 
 La Responsabile dell'Area Amministrativa 
   Rag. Anna Pedersoli 

   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presenta deliberazione diverrà esecutiva il  28/08/2015  

□ Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 La Responsabile dell'Area Amministrativa 
Villa Carcina, li  ___________   Rag. Anna Pedersoli 

   
   
 
           

  
  

 


