
 

 

 C  O  M  U  N  E    D I    B  R  A  N  D  I  C  O 
      
 
    Tel.   030.97.51.12 
             030.99.75.523 
     Fax  030.97.59.088 

 
Provincia di Brescia 

 

 
 

C.A.P. 25030 
c.f.   e   p.iva 
00956690176 Via IV Novembre 14 

 

Mail ufficio tecnico:     tecnico @comune.brandico.bs.it     -      Pec   protocollo@pec.comune.brandico.bs.it 
 

AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO ATTI DEL PIANO 

CIMITERIALE DEL COMUNE DI BRANDICO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTI: 

• D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990; 

• Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 “Regolamento in materia di 
attività funebri e cimiteriali”; 

• L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”; 

• Legge Regionale Regione Lombardia n. 4 del 4 marzo 2019 “Modifiche e integrazioni alle 
legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 giugno 2021 avente per oggetto 
“Adozione del Piano Cimiteriale Comunale”. 

 
RENDE NOTO 

Che gli atti ed elaborati che costituiscono il Piano Cimiteriale sopracitato sono depositati presso la 
Segreteria Comunale di questo Ente, in libera visione previo appuntamento, nonché pubblicati sul 
sito istituzionale per un periodo continuativo di giorni 30 (trenta) e precisamente dal 27/07/2021 al 
26/08/2021 compreso. 

Scaduto il termine predetto, nei successivi 30 giorni e non oltre il giorno 25/09/2021 chiunque abbia 
interesse può presentare osservazione in carta libera da far pervenire al Protocollo del Comune di 
Brandico nelle seguenti modalità: 

• a mano, in carta semplice e in duplice copia, presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura 
al pubblico, previo appuntamento;  

• tramite posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.brandico.bs.it , esclusivamente 
da un indirizzo pec e con firma digitale o in alternativa con firma autografa allegando copia 
del documento di identità del sottoscrittore; 

• a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento - farà fede il timbro di ricevimento 
apposto dal Comune di Brandico e non quello dell’ufficio postale. 

Gli elaborati che compongono il piano in argomento sono pubblicati e consultabili sul sito 
del Comune di Brandico al seguente indirizzo: www.comune.brandico.bs.it. 

Del deposito degli atti e della pubblicazione è fatta pubblicità sul sito istituzionale e all’Albo 
Pretorio on line del Comune. 

   IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

geom. Federica Feroldi 


