COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 23 DEL 18/04/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO CIMITERIALE

L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI

9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 14 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO CIMITERIALE

ASSESSORE TIENGO: Abbiamo dato l’incarico l’anno scorso per la stesura del piano cimiteriale, il
professionista l’ha preparato verso fine anno, c’è stato consegnato, abbiamo provveduto a inviarlo
all’Arpa e all’A.S.L. per i pareri di competenza che ci sono tornati nel febbraio 2008. Quindi eccoci
qua per la presentazione e l’approvazione. Il piano è costituito dalla prima parte, che prevede il
quadro normativo di riferimento. Poi abbiamo l’inquadramento generale che fa il punto della
situazione del piano e poi naturalmente la parte di previsione rispetto alle necessità. Il nostro
cimitero è stato realizzato nel ‘59, poi ha subito diversi successivi ampliamenti, l’ultimo è stato
quello del 2006 che ha previsto l’integrazione e l’ampliamento con 125 loculi che sono stati
consegnati durante il 2007. Il monitoraggio viene fatto prendendo lo storico dell’andamento
demografico dei 20 anni precedenti alla data di stesura del piano, ne risulta un indice di mortalità
leggermente inferiore alla media regionale - il che magari ci conforta anche, perché abbiamo un
punto in meno agli altri - e poi dalla verifica delle aree disponibili risulta che il cimitero ha una
dotazione di aree che consentono lo sviluppo appunto nella previsione dei prossimi 20 anni.
Per quanto riguarda il meccanismo di valutazione delle necessità, ci sono due metodi: uno è quello
cosiddetto “naturale”, cioè il calcolo tra nati e morti, e quindi fa una previsione sulle necessità,
invece l’altro è quello di usare gli indici Istat.
Con il sistema naturale avremo una necessità per il 2026… cioè c’è una previsione di 5200
abitanti, invece nel caso dell’utilizzo del metodo Istat arriveremo a 6089. Abbiamo detto al tecnico
incaricato di essere più prudenti, quindi di usare il secondo indice che naturalmente ci fornisce un
coefficiente di sicurezza maggiore. Ci sono le tabelle che fanno vedere nei 20 anni quali sono gli
incrementi demografici… ecco, questa fa vedere l’andamento della popolazione negli anni dal ‘96
al 2006, nel 2007 abbiamo 100 abitanti in più, siamo a circa 4730; questa è la tabella della
disponibilità dei loculi.
Questa è la proiezione, l’andamento che si diceva prima, quello dei 6089 secondo gli indici Istat,
l’altra tabella, quella precedente, faceva vedere che la popolazione sarebbe arrivata a 5207.
Quindi abbiamo adottato il numero più sfavorevole, poi andando avanti, la 5.5 fa vedere il bilancio,
l’equilibrio tra disponibilità… andamento della popolazione, necessità e disponibilità, e vediamo
che fino al 2012 siamo in equilibrio, dopodiché è necessario provvedere alla costruzione di nuovi
loculi, quindi mettere a disposizione la possibilità di altre tombe, fino a aspettare poi intorno al 2018
dove dovrebbero cominciare i meccanismi di riesumazione per mettere a disposizione nuove aree.
Quindi pensiamo di cominciare a mettere nel bilancio 2010 la realizzazione di altri 125 loculi,
andiamo avanti nella planimetria, facciamo vedere dov’è stata individuata la possibilità di
ampliamento. Questo è lo stato attuale del nostro cimitero, praticamente la prima disponibilità è
difronte agli ultimi 125 loculi già fatti, quindi c’è l’ipotesi di realizzare difronte una struttura dove ci
saranno altri 125 posti. Poi bisognerà verificare se tutti i dati di pianificazione si avvereranno o si
cambiano! Comunque c’è una disponibilità nel campo F dove si prevedono 60 ossari e 100 loculi.
Volendo proprio, “per chi ne avesse bisogno”, c’è una possibilità di ulteriore espansione, addirittura
in ipogeo – cioè vuol dire “sotterraneo”.
ASSESSORE TIENGO: Allora, non c’è l’ipogeo, comunque vi posso assicurare che è prevista,
nella zona dell’altare.
SINDACO: Qua si vedono prima i loculi da realizzare… questi sono gli ultimi realizzati e questi
sono i primi da realizzare, in fronte, poi la seconda possibilità, nel campo F, come diceva, di
realizzare 100 loculi, adesso dovrebbe esserci forse…
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ASSESSORE TIENGO: Questo è l’altare e questa è la fila dov’è previsto di fare l’interramento e tre
piani, nel caso vengono fatti tre loculi sovrapposti sotterranei, in certi cimiteri ci sono già questi
loculi…. O fare un altro cimitero…
SINDACO: Per concludere dico solo che ovviamente, una volta approvato il piano cimiteriale che
consente all’amministrazione di poter programmare gli interventi per i prossimi anni, quindi
sicuramente sappiamo che il 2010-2011 bisogna iniziare a prevedere qualcosa; avremmo
intenzione quest’anno, ed è stato dato anche come obiettivo agli uffici, di fare una revisione
generale del regolamento cimiteriale che è stato rivisto più volte, al di là degli interventi puntuali
per sistemare esigenze che venivano esplicitate dalla cittadinanza, sottoporremo al Consiglio entro
l’anno. Chiedo se ci sono interventi in merito.
ASSESSORE CAGLIO: Ci sono dei dati sulle cremazioni che ci sono state a Osnago?
SINDACO: No, dati ufficiali non ne abbiamo, anche se lo studio mi sembra che abbia tenuto conto
del fatto che c’è una tendenza all’aumento di cremazioni e quindi chiaramente questo consente
anche un risparmio di spazio sostanzialmente!
INTERVENTO DAL PUBBLICO:Posso dire una cosa?
SINDACO: No, non è un Consiglio Comunale aperto e quindi non c’è parola al pubblico, mi spiace!

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Osnago è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di
Giunta Regionale n. 49476 del 7.4.200, esecutiva a seguito della pubblicazione per estratto
della deliberazione sul B.U.R.L. n. 39 del 27.9.2000, successivamente oggetto di atti di
rettificazione e di variante;
- in base all’art.9 della Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 ogni Comune, nell’ambito della
pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle
necessità di sepoltura dei vent’anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, sicché è
possibile verificare l’attuale potenzialità patrimoniale di ciascun cimitero confrontandola con le
previsioni di P.R.G.;
- il successivo Regolamento Regionale n.6 del 9/11/2004 all’art. 6 dispone che ogni Comune è
tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di
poter far fronte alle esigenze future ricavate attraverso calcolo di previsione, risultando lo
stesso la base informativa e statistica per il dimensionamento corretto dell’intera attività edilizia
del Cimitero, e pianificare nel dettaglio sia la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di
sepoltura, sia la quantificazione di tutti gli spazi di servizio ed impianti tecnici, connessi ad un
corretto funzionamento delle strutture cimiteriali;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n.285 “Approvazione del
Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in particolare il Capo X ove si dettano disposizioni per la
redazione dei piani cimiteriali;
Atteso che:
- con determinazione del responsabile Settore 2 – gestione del territorio n. 258 del 15.5.2007, è
stato conferito incarico ai sensi dell’art. 110 comma 6 del D. Lgs n. 267/2000 all’Arch. Sergio
Uggetti di Lodi per la stesura del piano cimiteriale;
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-

-

-

-

in occasione dell’intervento di ampliamento del cimitero comunale del Maggio 2005, il Comune
di Osnago aveva provveduto a redigere indagine geologico tecnica ai sensi del D.M. 11.3.1988
e del D.P.R. 285/1990 e che tale indagine può essere considerata a corredo del piano
cimiteriale, secondo quanto indicato al punto 1 dell’allegato 1 al regolamento regionale n.
6/2004;
il professionista incaricato arch. Sergio Uggetti ha provveduto in data 5.9.2007, ns prot. 9629 a
trasmettere il Piano Cimiteriale, composto da:
• Relazione generale
• Tav. 1: Inquadramento generale, stralcio di PRG vigente (stato di fatto)
• Tav. 2: Pianta (stato di fatto)
• Tav. 3: Prospetti e sezioni (stato di fatto)
• Tav. 4: Pianta (stato di progetto)
• Tav. 5: Prospetti e sezioni
lo stesso professionista incaricato arch. Sergio Uggetti ha provveduto successivamente, in
data 8.10.2007, ns prot. 11030 a trasmettere relazione aggiornata a seguito delle indicazioni
impartite dall’Amministrazione Comunale e scaturite dall’esame della prima stesura del Piano
il medesimo piano con nota prot. 12935 del 19.12.2007 venne trasmesso all’A.S.L. competente
per territorio e con nota prot. n. 12504 del 7.11.2007 all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente (A.R.P.A), richiesta successivamente integrata con nota prot. 14564 del
31.12.2007 a seguito richiesta di integrazioni dell’ARPA (ns prot. 13233 del 26.11.2007);

Visti i pareri, vincolanti ex art. 9, comma 9, della L.R. 18/11/2003 n° 22, rilasciati sul Piano
Cimiteriale:
- dall’A.S.L. di Lecco in data 5.2.2008 (ns prot. 1829 del 12.2.2008), che ha emesso parere
favorevole;
- dall’A.R.P.A. in data 21.2.2008 (ns prot. 2431 del 25.2.2008), che ha emesso parere favorevole
con le indicazioni che il piano sia accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione e che
per le sepolture nelle aree destinate alle inumazioni dovranno essere adottati accorgimenti
particolari, quali l’utilizzo di terreni sciolti per il reinterro, in grado di consentire la
mineralizzazione dei cadaveri;
Considerato che obiettivo del Piano Cimiteriale è la definizione dell’assetto complessivo del
Cimitero comunale, nel contenuto e nella forma, stabilendo la programmazione e le norme da
osservare nell’esecuzione degli interventi, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco
dei prossimi vent’anni, in base alle effettive esigenze locali;
Visto il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
Vista la Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003;
Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare il Piano Cimiteriale di Osnagoo, ai sensi della Legge Regionale n. 22/2003 e del
successivo regolamento regionale n. 6/2004, costituito dai seguenti elaborati tecnici che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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- Relazione generale (nella stesura aggiornata ns prot. 11030 del 8.10.2007)
- Tav. 1: Inquadramento generale, stralcio di PRG vigente (stato di fatto)
- Tav. 2: Pianta (stato di fatto)
- Tav. 3: Prospetti e sezioni (stato di fatto)
- Tav. 4: Pianta (stato di progetto)
- Tav. 5: Prospetti e sezioni
- Indagine geologico tecnica ai sensi del D.M. 11.3.1988 e del D.P.R. 285/1990.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

