
 

 

 
ORIGINALE 

 
 
DELIBERAZIONE    N.  14 del  30/06/2021 
 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ESAME E ADOZIONE DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE. 
 
 
 
    L’anno Duemilaventuno, addì TRENTA, del mese di GIUGNO, alle ore 21:00, in video-
conferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e secondo 
le modalità ed i criteri fissati con Decreto sindacale n.1 del 28/03/2020 si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

CONSIGLIERE 

 

PRESENTE 

 

ASSENTE 

PENSA              Fabio                      X  

RUOCCO         Luca X  

CARERA          Stefano X  

GREGGIO       Adriano X  

VENDITTO      Patrizia  X 

QUARANTA   Daniele  X  

VINCENZI       Elisa X  

APUZZO         Patrizio X  

PIZZATI         Christian Valentino   X 

BONASSI       Anna X  

MONACO     Laura X  

TOTALI 9 2 

 

 

 Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa FERRO 
VALERIA la quale, previa l’identificazione di tutti i partecipanti presenti sulla piattaforma telematica, assicura 
la regolarità dello svolgimento della seduta e lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett. a) del 
TUEL, nonché il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati con decreto del Sindaco n.1 del 
28/03/2020.   
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PENSA FABIO, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

               COMUNE DI  BRANDICO 
 

                  Provincia di Brescia 
 



 

 

Apertasi la discussione, relaziona sul punto il Sindaco. Precisa che si tratta del documento nel quale 
viene definito, in base a determinati dati, la misura dell’ampliamento del cimitero che è di circa 70 
loculi. Illustra poi brevemente il procedimento di approvazione del piano in oggetto che rappresenta’ il 
documento urbanistico propedeutico all’ampliamento del cimitero. 
Il Consigliere di minoranza Monaco chiede quanti loculi sono attualmente disponibili. 
Il Sindaco risponde che sono disponibili cinque o sei loculi e che pertanto l’intervento di ampliamento 
si rende quanto mai necessario. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI:  
• il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento 
di Polizia Mortuaria”;  
• la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n° 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità”;  
• 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”;  
• il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente in Comune di Brandico, approvato dal 
Consiglio comunale con delibera n. 17 del 20/03/1993;  
 
RILEVATO che:  
 
• il Capo X del D.P.R. n.285 del 10.09.1990 detta disposizioni per la redazione del Piano Cimiteriale 
indicando l’obbligatorietà dell’adozione del Piano da parte dei Comuni;  
• il Regolamento Regionale n.6 del 09 novembre 2004 e s.m.i. prevede 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;  
• il Piano Cimiteriale ha l’obiettivo di un’analisi di dettaglio della situazione dei Cimiteri esistenti 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 inoltre che il Comune di Brandico è sprovvisto del Piano Cimiteriale per il cimitero 
presente nel territorio in località Pieve e che, pertanto, l’Amministrazione comunale ha ritenuto 
necessario provvedere a redigere tale strumento di pianificazione in conformità alle disposizioni 
normative vigenti;  
 
RICHIAMATA la determinazione UT n. 38 del 20/07/2020 con la quale è stato conferito apposito 
incarico all’arch. Antonio Rubagotti per la redazione del Piano Cimiteriale comunale;  
 
VISTO ed esaminato il Piano Cimiteriale predisposto dall’Arch. Rubagotti, depositato al protocollo 
comunale al n. 2228 del 06/05/2021, composto dei seguenti elaborati:  
 

• Relazione illustrativa 
• Tavola 01 Inquadramento territoriale 
• Tavola 02 Stato di fatto - Contesto 
• Tavola 03 Stato di fatto - Zonizzazione 
• Tavola 04 Stato di fatto – Rete dei sottoservizi 
• Tavola 05 Stato di progetto 

 

DATO ATTO che il Piano Cimiteriale risulta soddisfare le necessità rilevate;  



 

 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6 e 
s.m.i., i Piani Cimiteriali sono deliberati dal Comune sentita l’A.T.S. competente per territorio e 
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.);  
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’area tecnica, geom. Federica 
Feroldi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell’area economico –finanziaria, 
Dott.ssa Sara Rebecchi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 56 del regolamento di contabilità;  
 
CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Monaco, Bonassi) espressi in forma palese da n. 9 consiglieri 
presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo.  

2. Di adottare il Piano Cimiteriale redatto e presentato dall’Arch. Antonio Rubagotti composto dai 
seguenti elaborati:  

• Relazione illustrativa 

• Tavola 01 Inquadramento territoriale 

• Tavola 02 Stato di fatto - Contesto 

• Tavola 03 Stato di fatto - Zonizzazione 

• Tavola 04 Stato di fatto – Rete dei sottoservizi 

• Tavola 05 Stato di progetto 

che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.  
 
3. Di trasmettere il Piano Cimiteriale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento Regionale 9 
novembre 2004 n. 6, e s.m.i. all’A.T.S. competente per territorio ed all’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.), per l’ottenimento dei relativi pareri.  
 
4. Di dare avviso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, dell’adozione mediante avviso 
pubblicato all’Albo Pretorio on line, nonché sul sito internet del Comune e del deposito del Piano 
Cimiteriale Comunale presso l’Ufficio Tecnico del Comune Brandico, dando atto che lo stesso sarà 
pubblicato per estratto all’Albo Pretorio on line del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali 
chiunque potrà prenderne visione presentando, nei successi 30 giorni, osservazioni e proposte nel 
pubblico interesse.  
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti  favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Monaco, Bonassi) espressi in forma palese da n. 9 consiglieri 
presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
TUEL approvato con d.lgs. 267/2000.  



 

 

 
 
 

 


