
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

Codice ente  Protocollo n. 

10748 3  
 

DELIBERAZIONE N. 9 

in data: 15.03.2019 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEFINITIVA   PIANO   REGOLATORE  

CIMITERIALE COMUNALE           
 

             L’anno duemiladiciannove addi quindici del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - SPINELLI KARIN P    8 - RUGGERI MARUSCA P  

2 - SIMONELLI ALBERTO P    9 - REZZI STELLA IN 

BERNABE' 

P  

3 - BONAZZOLI ANTONIO P  10 - MANFREDINI FAUSTO P  

4 - GHEDINI RAFFAELLO A  11 - MANARA MARIO P  

5 - CORTELLINI LIVIO P      

6 - PROTTI MARIO P     

7 - LOCATELLI MABEL P     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra MOSTI ROSELLA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPINELLI KARIN assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 9 del 15.03.2019 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 – comma 1 -  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO TECNICO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

  

F.to Geom. Ghisani Luigi F.to Martellenghi Cristina 
__________________________ __________________________ 

  

 

SENTITO l’intervento del Sindaco Dott.ssa Karin Spinelli che relaziona in merito all’argomento in 

oggetto come segue:  

“Con la presente insieme al Piano Cimiteriale si approva il regolamento di polizia mortuaria 

integrato con le prescrizioni/osservazioni di A.T.S. Val Padana- Sede Territoriale di Cremona e di  

A.R.P.A. -  Dipartimento  di Cremona. Sono state inserite sia le modifiche prescritte, sia le 

indicazioni derivanti dalle osservazioni, anche quando queste riguardavano magari più aspetti 

generali (ad esempio l'osservanza delle fasce di rispetto) o  legati più all'attuazione degli interventi 

che non al regolamento vero e proprio (ad esempio il rispetto dei vincoli geologici in sede di 

esecuzione degli ampliamenti). Fa eccezione il solo tema della profondità delle fosse per 

l'inumazione, parametro che si era mantenuto maggiore di quanto previsto dal regolamento 

regionale, recependo le misure previste dal precedente regolamento di polizia mortuaria (2 metri 

per adulti e bambini contro 1-1,5 per i bambini e 1,5-2 richiesti dal RR 6/2004). Si ritiene quindi di 

mantenere i valori maggiori così come riportati all'art. 58. Per quanto riguarda l'osservazione non 

prescrittiva dell'A.R.P.A. – Dipartimento di Cremona, in merito alle modalità di verifica della 

superficie dei campi di inumazione a terra, si è introdotta una precisazione nella relazione,  a 

pagina 33, dove a livello discorsivo si è evidenziato che i campi a terra sono abbastanza capienti da 

poter assorbire anche la realizzazione di eventuali tombe di famiglia ipogee. Per quanto riguarda la 

sepoltura congiunta degli animali di affezione nei loculi, le notizie che circolano in rete parlano di 

un'avvenuta modifica al "testo unico in materia di sanità relativa ai servizi funebri e cimiteriali", 

che si identifica con il RR 6/2004. Al momento il testo di legge modificato non è ancora pubblicato 

sul BURL, considerando che la votazione del consiglio regionale dovrebbe essere avvenuta il 19 

febbraio 2019. Sul discorso del trasferimento dei resti negli ossari comuni, si è verificato che ai 

sensi dell'articolato del RR 6/2004 (definizioni di cui all'art. 2, comma 1), questa deve essere 

indistinta, e quindi senza cassette o altro contenitore, allo scopo di facilitare il processo di 

calcificazione”; 

 

APERTA e chiusa la discussione per mancanza d’interventi; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- il Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i. – Regolamento in materia di attività 

funebri e cimiteriali, prevede che i comuni predispongano un Piano Cimiteriale Comunale per i 

cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alla necessità di sepoltura nell’arco dei 

vent’anni successivi all’approvazione dei piani stessi; 
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- il Piano Cimiteriale Comunale ha l’obiettivo di un’analisi di dettaglio della situazione dei Cimiteri 

esistenti, di Gabbioneta e di Binanuova, con l’individuazione delle specifiche destinazioni interne 

e la valutazione delle necessità riscontrate in adeguamento alla normativa vigente nonché delle 

esigenze rilevate a seguito della proiezione temporale richiesta; 

 

RILEVATO CHE:  

- il Comune di Gabbioneta Binanuova è sprovvisto di un Piano Cimiteriale Comunale dei Cimiteri 

esistenti, di Gabbioneta e di Binanuova,  e pertanto l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 

necessario provvedere a redigere tale strumento di pianificazione in conformità alle disposizioni 

normative vigenti; 

- con la redazione di tale strumento l’Amministrazione Comunale ha inteso perseguire l’obiettivo 

di pianificare la realizzazione di nuovi loculi, ossari e cinerari, attuabili in più stralci, nonché la 

realizzazione delle aree preposte per i giardini delle rimembranze e per i campi di inumazione 

temporanea;   

 

SPECIFICATO che in data 24.11.2018, prot. n. 3330/2018, il Dott. Arch. Federico Bianchessi, con 

studio a Cremona, via Malombra n. 11, con incarico da parte dell’Amministrazione Comunale 

avvenuto con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 32, progressivo n. 120 del 

17.09.2018, ha presentato il Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova, che si 

compone della sotto elencata documentazione: 

- Relazione tecnica;  

- Regolamento Comunale di polizia mortuaria; 

- Tav. A01 – inquadramento generale cimitero di Gabbioneta, scala 1:10000; 

- Tav. A02 – area cimiteriale cimitero di Gabbioneta, scala 1:500; 

- Tav. A03 – tipologia di sepolture e dotazioni cimiteriali cimitero di Gabbioneta, scala 1:200; 

- Tav. A04 – stato concessioni dei loculi cimitero di Gabbioneta, scala 1:50; 

- Tav. A05 – rilievo delle sepolture a terra cimitero di Gabbioneta, scala 1:50; 

- Tav. A06 – percorsi interni, reti e servizi esistenti cimitero di Gabbioneta, scala 1:200; 

- Tav. A07 – previsione di ampliamento cimitero di Gabbioneta, scala 1:200; 

- Tav. A08 – zonizzazione di progetto cimitero di Gabbioneta, scala 1:200; 

- Tav. B01 – inquadramento generale cimitero di Binanuova, scala 1:10000; 

- Tav. B02 – area cimiteriale cimitero di Binanuova, scala 1:500; 

- Tav. B03 – tipologia di sepolture e dotazioni cimiteriali cimitero di Binanuova, scala 1:200; 

- Tav. B04 – stato concessioni dei loculi cimitero di Binanuova, scala 1:50: 

- Tav. B05 – rilievo delle sepolture a terra cimitero di Binanuova, scala 1:50; 

- Tav. B06 – percorsi interni, reti e servizi esistenti cimitero di Binanuova, scala 1:200; 

- Tav. B07 – previsione di ampliamento cimitero di Binanuova, scala 1:200; 

- Tav. B08 – zonizzazione di progetto cimitero di Binanuova, scala 1:200; 

 

SPECIFICATO, altresì, che in data 17.10.2018, prot. n. 2887/2018, il Dott. Geologo Piazza Luca 

Donato, con studio a Pieve d’Olmi (CR), via Cremona n. 7, con incarico da parte 

dell’Amministrazione Comunale avvenuto con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 

31, progressivo n. 119 del 17.09.2018, ha depositato le relazioni geologiche dei Cimiteri esistenti, 

di Gabbioneta e di Binanuova, quale completamento del Piano Cimiteriale Comunale di 

Gabbioneta Binanuova; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato esaminato ed adottato il Piano Cimiteriale 

Comunale di Gabbioneta Binanuova, nonché l’allegato Regolamento Comunale di polizia 
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mortuaria e le relazioni geologiche dei Cimiteri esistenti, di Gabbioneta e di Binanuova, quale 

completamento del Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova; 

 

CONSIDERATO che la predetta deliberazione ed i relativi atti ed elaborati sono stati depositati, 

per trenta giorni nella Segreteria Comunale, nonché pubblicati sul sito istituzionale, dal 

15/12/2018 al 14/01/2019, e che nei successivi trenta giorni, dal 15/01/2019 al 13/02/2019, non 

sono pervenute al protocollo comunale osservazioni, opposizioni e/o memorie secondo le 

disposizioni di legge; 

 

PRESO ATTO: 

- del parere favorevole con prescrizioni e osservazioni emesso dall’A.R.P.A. Lombardia, 

Dipartimento di Cremona, in data 25.01.2019, Class. 6.3 – Fascicolo 2018.2.43.154, pervenuto 

agli atti del Comune in data 25.01.2019, prot. n. 262/2019, che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- del parere con espressione delle osservazioni di competenza emesso dall’A.T.S. Val Padana, Sede 

Territoriale di Cremona, in data 04.03.2019, prot. n. 16499.2.3.05, pervenuto agli atti del 

Comune in data 04.03.2019, prot. n. 710/2019, che si allega alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la documentazione, relativa alla redazione del Piano Cimiteriale Comunale, nonché 

l’allegato “Regolamento Comunale di polizia mortuaria” e le relazioni geologiche dei Cimiteri 

esistenti, di Gabbioneta e di Binanuova, quale completamento del Piano Cimiteriale Comunale di 

Gabbioneta Binanuova, integrata/modificata come richiesto dall’A.T.S. e dall’A.R.P.A. nei pareri 

sopracitati, costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale: 

- Relazione tecnica;  

- Regolamento Comunale di polizia mortuaria; 

- Relazione geologica cimitero di Gabbioneta; 

- Relazione geologica cimitero di Binanuova; 

- Tav. A01 – inquadramento generale cimitero di Gabbioneta, scala 1:10000; 

- Tav. A02 – area cimiteriale cimitero di Gabbioneta, scala 1:500; 

- Tav. A03 – tipologia di sepolture e dotazioni cimiteriali cimitero di Gabbioneta, scala 1:200; 

- Tav. A04 – stato concessioni dei loculi cimitero di Gabbioneta, scala 1:50; 

- Tav. A05 – rilievo delle sepolture a terra cimitero di Gabbioneta, scala 1:50; 

- Tav. A06 – percorsi interni, reti e servizi esistenti cimitero di Gabbioneta, scala 1:200; 

- Tav. A07 – previsione di ampliamento cimitero di Gabbioneta, scala 1:200; 

- Tav. A08 – zonizzazione di progetto cimitero di Gabbioneta, scala 1:200; 

- Tav. B01 – inquadramento generale cimitero di Binanuova, scala 1:10000; 

- Tav. B02 – area cimiteriale cimitero di Binanuova, scala 1:500; 

- Tav. B03 – tipologia di sepolture e dotazioni cimiteriali cimitero di Binanuova, scala 1:200; 

- Tav. B04 – stato concessioni dei loculi cimitero di Binanuova, scala 1:50: 

- Tav. B05 – rilievo delle sepolture a terra cimitero di Binanuova, scala 1:50; 

- Tav. B06 – percorsi interni, reti e servizi esistenti cimitero di Binanuova, scala 1:200; 

- Tav. B07 – previsione di ampliamento cimitero di Binanuova, scala 1:200; 

- Tav. B08 – zonizzazione di progetto cimitero di Binanuova, scala 1:200; 

 

ATTESO che il Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova soddisfa quanto indicato 

dall’art. 6, commi 5, 6, 7, 8 e 9  del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.; 
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PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. “le 

aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali,  sono recepite 

dallo strumento urbanistico”; 

 

VISTO: 

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”; 

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

funebri e cimiteriali; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e 

cimiteriali”; 

- il Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1  - Modifiche al Regolamento Regionale 9 

novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”; 

- la Legge Regionale  30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

sanità”; 

 

PRESO ATTO che il Regolamento Comunale di polizia mortuaria approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 51 del 25.09.1976 e successive modifiche e integrazioni approvate con 

Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 del 11.08.1978 e n. 50 del 15.10.1990 è stato aggiornato 

e sostituito dal “Regolamento Comunale di polizia mortuaria” allegato al Piano Cimiteriale 

Comunale di Gabbioneta Binanuova; 

 

PRESO ATTO che è di competenza del Consiglio Comunale l’approvazione definitiva del Piano 

Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

 

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri di 

regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile Area Tecnica e dal 

Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese dai n. 10 

consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2.  DI PRENDERE ATTO: 

- del parere favorevole con prescrizioni e osservazioni emesso dall’A.R.P.A. Lombardia, 

Dipartimento di Cremona, in data 25.01.2019, Class. 6.3 – Fascicolo 2018.2.43.154, pervenuto 

agli atti del Comune in data 25.01.2019, prot. n. 262/2019, che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- del parere con espressione delle osservazioni di competenza emesso dall’A.T.S. Val Padana, 

Sede Territoriale di Cremona, in data 04.03.2019, prot. n. 16499.2.3.05, pervenuto agli atti 

del Comune in data 04.03.2019, prot. n. 710/2019, che si allega alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 



 

 6

3.  DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA il Piano Cimiteriale Comunale di Gabbioneta Binanuova, 

composto dai sotto elencati elaborati, che si allegano alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale: 

- Relazione tecnica;  

- Regolamento Comunale di polizia mortuaria; 

- Relazione geologica cimitero di Gabbioneta; 

- Relazione geologica cimitero di Binanuova; 

- Tav. A01 – inquadramento generale cimitero di Gabbioneta, scala 1:10000; 

- Tav. A02 – area cimiteriale cimitero di Gabbioneta, scala 1:500; 

- Tav. A03 – tipologia di sepolture e dotazioni cimiteriali cimitero di Gabbioneta, scala 1:200; 

- Tav. A04 – stato concessioni dei loculi cimitero di Gabbioneta, scala 1:50; 

- Tav. A05 – rilievo delle sepolture a terra cimitero di Gabbioneta, scala 1:50; 

- Tav. A06 – percorsi interni, reti e servizi esistenti cimitero di Gabbioneta, scala 1:200; 

- Tav. A07 – previsione di ampliamento cimitero di Gabbioneta, scala 1:200; 

- Tav. A08 – zonizzazione di progetto cimitero di Gabbioneta, scala 1:200; 

- Tav. B01 – inquadramento generale cimitero di Binanuova, scala 1:10000; 

- Tav. B02 – area cimiteriale cimitero di Binanuova, scala 1:500; 

- Tav. B03 – tipologia di sepolture e dotazioni cimiteriali cimitero di Binanuova, scala 1:200; 

- Tav. B04 – stato concessioni dei loculi cimitero di Binanuova, scala 1:50: 

- Tav. B05 – rilievo delle sepolture a terra cimitero di Binanuova, scala 1:50; 

- Tav. B06 – percorsi interni, reti e servizi esistenti cimitero di Binanuova, scala 1:200; 

- Tav. B07 – previsione di ampliamento cimitero di Binanuova, scala 1:200; 

- Tav. B08 – zonizzazione di progetto cimitero di Binanuova, scala 1:200; 

 

4. DI DARE ATTO che il “Regolamento Comunale di polizia mortuaria” allegato al Piano Cimiteriale 

Comunale di Gabbioneta Binanuova, aggiorna e sostituisce, alla luce del D.P.R. n. 285/1990 e 

del Regolamento regionale n. 6/2004, il “Regolamento Comunale di polizia mortuaria” 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 25.09.1976 e successive modifiche e 

integrazioni approvate con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 del 11.08.1978 e n. 50 del 

15.10.1990, che di conseguenza viene abrogato; 

 

5. DI DARE MANDATO agli Uffici Comunali affinché provvedano ad ogni successivo conseguente 

atto gestionale, dando avviso dell’assunzione di tale provvedimento pubblicando avviso 

all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza nel provvedere 

con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese dai n. 10 

consiglieri presenti e votanti; 

DICHIARA 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo 

267/2000.  
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Delibera di C.C. n. 9 del 15.03.2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to SPINELLI KARIN 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MOSTI ROSELLA 

__________________________ __________________________ 

 

La su estesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da 

oggi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.  

 

Addì, 12.04.2019     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOSTI ROSELLA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 

stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

MOSTI ROSELLA 

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

MOSTI ROSELLA 

_______________________ 


