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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 21:00, 
presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei Signori.  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

MAGNI BARBARA SINDACO X 

CICERI MARCO CONSIGLIERE X 

PULICI SIMONA CONSIGLIERE X 

VALTORTA ELENA CONSIGLIERE X 

VALTORTA ESTER CONSIGLIERE  

COLOMBO ANDREA CONSIGLIERE X 

MOTTA FEDERICO CONSIGLIERE X 

GRECO STEFANIA ESTER CONSIGLIERE  

GALBIATI ROBERTO CONSIGLIERE X 

COLOMBO ALFREDO NATALE CONSIGLIERE X 

DE GRANDI STEFANO CONSIGLIERE X 

MAZZEO GIUSEPPE DIEGO CONSIGLIERE X 

RIVOLTA ALBERTO CONSIGLIERE X 

 
Risultano presenti n. 11 e assenti n. 2  
 

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Barbara Magni assistita dal Segretario Comunale 
avv. Mario Blandino. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

Illustrano l’argomento il Sindaco e l’assessore Marco Ciceri. 
 
Al termine il Presidente, Sindaco avv. Barbara Magni, apre la discussione. 
 
Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri risultano interamente riportati nel verbale della 
presente seduta, elaborato a cura della ditta incaricata, che verrà sottoposto successivamente 
all’approvazione del Consiglio Comunale. 
 
Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- il decimo capo del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., prescrive l’obbligatorietà per ogni Comune di 
dotarsi di un proprio Piano Regolatore Cimiteriale dettandone le disposizioni di Redazione 

- il Piano Cimiteriale è un documento complementare al Piano di Governo del Territorio di un 
Comune 

- il Comune di Sovico è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera di 
C.C. n. 6 del 30/03/2012 atto a regolamentare lo sviluppo futuro del sistema cimiteriale 

- il Comune di Sovico è dotato di Piano di Governo del Territorio, la cui variante generale è 
stata approvata con deliberazione di C.C. n. 5 del 12/03/2019. 
 

Dato atto che: 

- sul territorio comunale insiste un unico cimitero ubicato in Viale Brianza civ. 24 

- allo stato attuale è necessario creare un ordinato sviluppo ed utilizzo delle aree cimiteriali 
nonché apportare i dovuti aggiornamenti del Piano Cimiteriale ottemperando alle 
disposizioni contenute sia nella normativa nazionale di riferimento che in quella regionale 

- l’obiettivo dell’aggiornamento al Piano Cimiteriale è l’analisi dello stato di fatto, 
l’individuazione delle esigenze e la programmazione, in proiezione dei prossimi vent’anni, 
delle necessità individuate 

- con la redazione di tale strumento urbanistico l’Amministrazione intende inoltre perseguire 
come principale obiettivo la pianificazione all’interno delle aree cimiteriali esistenti, andando 
ad aumentare la disponibilità di loculi, cellette ossario, cinerari e nuove aree per 
tumulazioni, aree per cappelle di famiglia ed inumazioni 

- non varieranno pertanto le perimetrazioni delle aree cimiteriali esistenti ne tantomeno ne 
verranno identificate di nuove. 

Visto: 
- il Regolamento Regionale 09/11/2004 n. 6 – Regolamento in materia di attività funebri e 

cimiteriali 
- il Regolamento Regionale 06/02/2007 n. 1 – Modifiche al Regolamento Regionale 9 

novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” 
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 - “Testo Unico delle leggi regionali in materia di 

sanità”. 
-  

Considerato che, ai sensi della normativa vigente in materia soprarichiamata, gli elementi 
essenziali da considerare e valutare, in sede di redazione della variante di un piano regolatore 
cimiteriale, risultano essere: 

- l'andamento medio della mortalità nelle aree di propria competenza territoriale sulla base di 
dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali 

- la ricettività delle strutture esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di 
inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni 

- l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e 
i relativi fabbisogni, in proiezione dei prossimi vent’anni 



 

 

- la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, 
dove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti 

- le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i 
monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro 

- la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei 
visitatori e degli operatori cimiteriali 

- la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, 
indispensabili per la gestione del cimitero 

- la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il 
personale addetto e per i visitatori 

- la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente 
strumento pianificatorio. 
 

Precisato che: 

- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia n. 248 
del 18/06/2018, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alle condizioni di 
cui alla documentazione di gara, oltre a quanto proposto nell’offerta tecnica e nell’offerta 
economica, il servizio di “gestione del sistema cimiteriale del Comune di Sovico“ – CIG 
73837986DD, è stata affidato, in via definitiva, al “Il Ponte – Cooperativa Sociale Onlus” 
con sede legale ad Albiate (MB) in Via Italia 3 (c.f. e p.iva. 02517150963), per la durata di 
10 (dieci) anno decorrente dal 01/07/2018; 

- nell’offerta tecnica di cui all’affidamento della gestione del servizio cimiteriale sopra 
richiamato l’operatore economico ha proposto al Comune di aggiornare il vigente Piano 
Regolatore Cimiteriale entro un anno dall’avvio del servizio. 

 
Considerato quanto sopra premesso ed appurato, la Società Viger srl con sede legale a Como in 
Via Novazzoni 21 incaricata dal “Il Ponte – Cooperativa Sociale Onlus” nell’ambito del contratto 
relativo al “servizio di gestione del sistema cimiteriale del Comune di Sovico”, ha svolto le varie 
fasi e procedure di determinazione della variante al Piano Cimiteriale in oggetto, elaborando i 
seguenti elaborati tecnico progettuali: 

− Relazione rev.02; 

− Norme Tecniche di Attuazione; 

− TAVOLA 1a Inquadramento territoriale – bacino utenze e vincoli territoriali (scala 1:10.000); 

− TAVOLA 1b Inquadramento – stralcio carta di fattibilità delle azioni di piano (scala 1:2.000); 

− TAVOLA 2 Inquadramento PGT – stralcio tavola Piano delle Regole (scala 1:2.000); 

− TAVOLA 3 Inquadramento area esterna - fascia cimiteriale esistente ed in previsione 
(scala 1:500); 

− TAVOLA 4a Planimetria cimitero – situazione esistente (scala 1:200) rev.01; 

− TAVOLA 4b Planimetria cimitero – situazione esistente. Posti disponibili e scadenze 
tumulazioni (scala 1:200); 

− TAVOLA 4c Planimetria cimitero – situazione esistente. Situazione posti a terra al 2023 
(scala 1:200); 

− TAVOLA 5a Planimetria cimitero – assetto generale – esistente, previsioni e dotazioni 
(scala 1: 200) rev.01; 

− TAVOLA 5b Planimetria cimitero – stato di progetto. Individuazione nuovi posti a terra 
(scala 1:200). 
 

Precisato inoltre che: 
- la pianificazione del sistema cimiteriale costituisce uno strumento indispensabile, 

soprattutto a seguito della avvenuta diminuzione dei loculi liberi e di riscontrate criticità 
delle disposizioni di alcuni campi e della scadenza di circa il 70% delle concessioni 
cimiteriali alla data del 28/07/2023. A tal proposito si è stati costretti a prevedere la 
ridistribuzione progettuale delle aree cimiteriali; 

- la variante al Piano ha dovuto affrontare le critiche tematiche relative alle tipologie di 
sepoltura e, soprattutto, verificare la capacità delle aree cimiteriali di accogliere sepolture 
per i prossimi vent’anni, così come imposto dalla vigente normativa di riferimento; 



 

 

- la variante al piano è stato depositata al protocollo comunale con nota n. 11.361 del 
18/10/2019 e inoltrato definitivamente al protocollo comunale con note n. 8662 e 8663 del 
10/09/2021. 
 

Considerato che: 
- l’agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente con nota prot. comunale n. 3.298 del 

01/04/2020, ha espresso parere favorevole alla variante del Piano Regolatore Cimiteriale; 
- l’ATS Brianza Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria con nota prot. comunale n. 

7313 del 26/07/2021 ha espresso parere favorevole alla variante del Piano Regolatore 
Cimiteriale. 
 

Dato atto che i contenuti della variante del Piano Cimiteriale vanno pertanto a soddisfare 
pienamente le esigenze e che le soluzioni in esso contenute risultano attuabili, sia sotto il profilo 
tecnico, nonché stante quanto previsto dall’Amministrazione. 

Atteso che ai sensi dell’art. 49, c. 1 del d.lgs. n. 267/00 il responsabile del Settore ha espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 
Con voti unanimi favorevoli acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 
 
2. Di approvare, ai sensi del DPR n. 285/90 e s.m.i. e delle disposizioni regionali Regolamento 

Regionale 09/11/2004 n. 6, Regolamento Regionale 06/02/2007 n. 1 e Legge Regionale 
30/12/2009 n. 33, la variante al Piano Regolatore Cimiteriale di cui alla delibera di C.C. n. 6 del 
30/03/2012, redatta dalla Società Viger srl con sede legale a Como in Via Novazzoni 21 
incaricata dal “Il Ponte – Cooperativa Sociale Onlus” nell’ambito del contratto relativo al 
“servizio di gestione del sistema cimiteriale del Comune di Sovico”, composta dai seguenti 
elaborati tecnico progettuali: 
- Relazione rev.02; 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- TAVOLA 1a Inquadramento territoriale – bacino utenze e vincoli territoriali (scala 

1:10.000); 
- TAVOLA 1b Inquadramento – stralcio carta di fattibilità delle azioni di piano (scala 1:2.000); 
- TAVOLA 2 Inquadramento PGT – stralcio tavola Piano delle Regole (scala 1:2.000); 
- TAVOLA 3 Inquadramento area esterna - fascia cimiteriale esistente ed in previsione 

(scala 1:500); 
- TAVOLA 4a Planimetria cimitero – situazione esistente (scala 1:200) rev.01; 
- TAVOLA 4b Planimetria cimitero – situazione esistente. Posti disponibili e scadenze 

tumulazioni (scala 1:200); 
- TAVOLA 4c Planimetria cimitero – situazione esistente. Situazione posti a terra al 2023 

(scala 1:200); 
- TAVOLA 5a Planimetria cimitero – assetto generale – esistente, previsioni e dotazioni 

(scala 1: 200) rev.01; 
- TAVOLA 5b Planimetria cimitero – stato di progetto. Individuazione nuovi posti a terra 

(scala 1:200). 
 

3. Di dare atto della non necessità di adeguare con successivi provvedimenti le prescrizioni del 
piano di governo e del territorio. 

 
4. Di individuare il responsabile del settore ll.pp., patrimonio ed ecologia quale responsabile del 

procedimento, ai sensi della l. n. 241/1990, per tutti gli atti necessari e consequenziali alla 
presente deliberazione. 

 



 

 

Dopodichè 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
stante l’urgenza di provvedere; 
 
Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 
4 – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
 

 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Avv. Barbara Magni 

 

 Avv. Mario Blandino 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 


