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Unione di Comuni Lombarda Prima Collina 
Canneto Pavese – Castana – Montescano 

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 
 

CONSIGLIO DELL’UNIONE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.13 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO CIMITERIALE.           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di aprile alle ore ventidue e minuti otto 

nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, 

l’assemblea, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Brega Enrica Sì 

2. Panizzari Francesca Sì 

3. Bardoneschi Maria Pia Sì 

4. Cagnoni Marta Sì 

5. Colombi Marino Sì 

6. Gorini Alice Sì 

7. Pietranera Alessandro Sì 

8. Tosi Carlo No 

9. Vercesi Alberto Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Dott. ESPOSITO GIUSEPPE il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, BREGA ENRICA assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO CIMITERIALE.           

 

Introduce il Presidente che presenta l’arch. Oddi che ha elaborato il piano su incarico 

dell’Unione e che provvede ad illustrarlo. 

Alle ore 22:15 entra il consigliere Colombi Marino. Presenti 8 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  

Preso atto: 

• che i Comuni di Canneto Pavese (PV), Castana (PV) e Montescano (PV) svolgono, 

fin dal 21 settembre 2001, l’esercizio associato di funzioni e servizi attraverso 

l’Unione di Comuni Prima Collina (PV); 

• che con deliberazione del Consiglio dell’Unione 28 giugno 2010, n. 15 è stato 

approvato il nuovo statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina; 

• che con deliberazioni di Consiglio 30 ottobre 2015, n. 25, del Comune di Canneto 

Pavese, 29 ottobre 2015, n. 23, del Comune di Castana e 29 ottobre 2015, n. 35, del 

Comune di Montescano sono state, da ultimo, approvate le modifiche allo statuto 

dell’Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, nel suo complesso; 

• che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione 30 ottobre 2015, n. 20, sono state 

definitivamente approvate modifiche al nuovo statuto dell'Unione di Comuni 

Lombarda Prima Collina; 

• che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione 21 dicembre 2015, n. 27, si è 

recepito oltre al trasferimento di tutti i servizi e di tutte le competenze anche il 

trasferimento di tutto il personale all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina 

da parte dei Comuni di Canneto Pavese (PV), Castana (PV) e Montescano (PV); 

 

Considerato, pertanto, che i servizi sono gestiti in maniera associata dai comuni facenti parte 

l’Unione attraverso la stessa Unione; 

  

Premesso che:  

  

• il Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004 e s.m.i. prevede che i Comuni 

predispongano un Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) che esamini i Cimiteri esistenti ed 

eventualmente in previsione (di nuova realizzazione o in ampliamento degli esistenti), al fine 

di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco temporale di vent’anni dalla stesura del 

Piano stesso;  

 

• il P.R.C. 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 che i Comuni costituenti l’Unione sono tutti sprovvisti di un Piano Cimiteriale e 

pertanto l’Unione ha ritenuto necessario provvedere a redigere tale strumento di pianificazione 

in conformità alle disposizioni normative vigenti;  

  

Rilevato altresì 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;  

  



Considerato che il Servizio Territorio dell’Unione ha attivato la procedura per l’approvazione del 

Piano Cimiteriale affidando l’incarico di redazione allo Studio Associato Archh. Oddi di Castel 

San Giovanni (PC) e questi ha presentato gli elaborati costituenti il Piano;  

 

Dato atto che ai sensi dell’art.6 c.2 del R.R. n. 6/04, prima dell’attivazione dell’iter di 

approvazione del piano cimiteriale, è stato richiesto il parere di competenza ad ASL ed ARPA 

rispettivamente:  

- con nota del 17.01.2017 prot. n. 134 all’ASL di Pavia;  

- con nota del 17.01.2017 prot. n. 133 all’ARPA, dipartimento di Pavia;  

  

Visto il parere favorevole rilasciato da parte dell’ATS – Agenzia di Tutela della Salute di Pavia in 

data 31.01.2017 prot. n. 5275 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale come da all. “A”;  

  

Visto il parere favorevole rilasciato da ARPA Dipartimento di Pavia in data 14.03.2017 Class. 6.3 

Fascicolo 2017.7.43.10 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale come da all. “B”;  

  

Presa visione del Piano Cimiteriale, redatto dallo studio incaricato, che si compone della sotto 

elencata documentazione:  

  

1 - Relazione tecnica  

2 - Planimetria Generale di Inquadramento (1: 10.000)  

3.1 - Planimetria Generale – Canneto Pavese (1: 500)  

3.2 - Planimetria Generale – Castana (1: 500)  

3.3 - Planimetria Generale – Montescano (1: 500)  

4.1 - Rilievo Fotografico – Canneto Pavese  

4.2 - Rilievo Fotografico – Castana  

4.3 - Rilievo Fotografico – Montescano  

5.1 - Relazione Geologica – Canneto Pavese  

5.2 - Relazione Geologica – Castana  

5.3 - Relazione Geologica – Montescano  

6.1 - Planimetria Stato di Fatto – Canneto Pavese (1: 200)  

6.2 - Planimetria Stato di Fatto – Castana (1: 200)  

6.3 - Planimetria Stato di Fatto – Montescano (1: 200)  

7.1 - Planimetria di Progetto – Canneto Pavese (1: 200)  

7.2 - Planimetria di Progetto – Castana (1: 200)  

7.3 - Planimetria di Progetto – Montescano (1: 200)  

8 - Norme Tecniche di Attuazione 

 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale come da allegato “C” ;  

  

Atteso che il Piano Cimiteriale soddisfa quanto indicato dall’art.6 c. 5, 6, 7, 8 e 9 del R.R. n. 6/04 e 

s.m.i.;  

  

Preso atto che ai sensi dell’art. 6 c. 4 del R.R. n. 6/04 e s.m.i. le aree cimiteriali e le relative zone di 

rispetto sono recepite nello strumento urbanistico come individuate dal Piano Cimiteriale;  

 



Ritenuto di approvare il Piano Regolatore Cimiteriale. 

 

Visti:  

- il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990; - la L.R. 22/03;  

- il Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004 “Regolamento in materia di attività funebri 

e cimiteriali”;  

- il Regolamento Regionale n. 1 del 06 febbraio 2007 “Modifiche al regolamento regionale n.6 del 

09 novembre 2004”;  

- la Circolare Regionale n. 21 del 30 maggio 2005 “Indirizzi applicativi del Reg. n.6 del 09.11.04”;  

- i Regolamenti di Polizia Mortuaria vigenti nei singoli comuni dell’Unione;  

 

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Territorio, in ordine alla 

regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

  

DELIBERA 

  

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

 

2. di prendere atto:  

a) del parere favorevole rilasciato da parte dell’ATS – Agenzia di Tutela della Salute di 

Pavia in data 31.01.2017 prot. n. 5275 che si allega al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale come da allegato “A”;  

b) del parere favorevole rilasciato da ARPA Dipartimento di Pavia in data 14.03.2017 

Class. 6.3 Fascicolo 2017.7.43.10 che si allega al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale come da allegato “B”;  

 

       3.  di approvare il Piano Regolatore Cimiteriale che si compone dei seguenti elaborati:  

1 - Relazione tecnica  

2 - Planimetria Generale di Inquadramento (1: 10.000)  

3.1 - Planimetria Generale – Canneto Pavese (1: 500)  

3.2 - Planimetria Generale – Castana (1: 500)  

3.3 - Planimetria Generale – Montescano (1: 500)  

4.1 - Rilievo Fotografico – Canneto Pavese  

4.2 - Rilievo Fotografico – Castana  

4.3 - Rilievo Fotografico – Montescano  

5.1 - Relazione Geologica – Canneto Pavese  

5.2 - Relazione Geologica – Castana  

5.3 - Relazione Geologica – Montescano  

6.1 - Planimetria Stato di Fatto – Canneto Pavese (1: 200)  

6.2 - Planimetria Stato di Fatto – Castana (1: 200)  

6.3 - Planimetria Stato di Fatto – Montescano (1: 200)  

7.1 - Planimetria di Progetto – Canneto Pavese (1: 200)  

7.2 - Planimetria di Progetto – Castana (1: 200)  

7.3 - Planimetria di Progetto – Montescano (1: 200)  

8 - Norme Tecniche di Attuazione 

 

       allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale come da allegato “C”;  



  

4. di dare avviso dell’assunzione di tale provvedimento mediante affissione all’albo pretorio 

e sul sito internet del Comune;  

  

5. di dichiarare, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva.  

  

  

 

 



Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to : BREGA ENRICA 

___________________________________ 

Il Segretario 

F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE  

___________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 119 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Canneto Pavese, lì 19/05/2017 Il Responsabile del Servizio 

F.to : COLOMBI SANDRA 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 27-apr-2017 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 

 

 Il Segretario 

F.to : Dott. ESPOSITO GIUSEPPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario 

                                 Dott. ESPOSITO GIUSEPPE 

 


