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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

  
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione 

  
NR. 3  DEL 20/03/2019  

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA 2^ VARIANTE AL PIANO 

REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE (PRCC)  
  
  
L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala Consiglio, 
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il 
Consiglio Comunale. 
  
Eseguito l’appello risultano: 
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente  

DELFINI MATTEO X    TIARI ANDREA X    

FILIPPUCCI CLAUDIO X    VELLUTI GRAZIANO X    

FAVA SARA X    PRADELLI ANNA X    

BOSONI GIANFRANCO X    FORNAROLI ARIANNA  X   

SPELTA CLAUDIO X    BARDELLA EMILIO X    

ROSSI MARIA TERESA X    LUSIGNANI SILVIA X    

ERCOLI MARIA GABRIELLA X        

  
Numero totale PRESENTI: 12 –  ASSENTI: 1  
 
 
Partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELINA MARANO, 
Segretario Generale del Comune. 
Il sig. DELFINI MATTEO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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Prima di procedere si pone ai voti l’anticipazione del punto odg n. 17 ad oggetto: “INTERROGAZIONE 
CONSILIARE A RISPOSTA SCRITTA- CON RIFERIMENTO AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. GRUPPO 
CONSILIARE NUOVA REALTA’” al punto n. 4, dopo la trattazione della PRESENTE proposta ad oggetto: 
“APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA 2^ VARIANTE AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 
COMUNALE (PRCC); 
 
Il consiglio comunale approva l’anticipazione all’unanimità; 
 
Relaziona l’Assessore Spelta; 
 
 
Premesso che: 
 
- con delibera di C.C. n° 8 del 18.02.2014 è stato approvato il Piano Regolatore Cimiteriale 
Comunale del Comune di San Rocco al Porto e pubblicato sul BURL (Serie Avvisi e Concorsi) n°10 
del 05.03.2014; 
- con delibera di C.C. n° 40 del 31.07.2015 è stata approvata la prima variante al Piano Regolatore 
Cimiteriale Comunale del Comune di San Rocco al Porto e pubblicata sul BURL (Serie Avvisi e 
Concorsi) n°36 del 02.09.2015; 
- con delibera di C.C. n° 47 del 30.11.2018 è stata adottata la 2^ variante al Piano Regolatore 
Cimiteriale Comunale (PRCC), composta dai seguenti allegati: 
-Relazione Generale e NTA – (Variante 2018); 
-Tav. 04a Destinazione uso - cimitero del Capoluogo – (Variante 2018); 
-Tav. 05a Rilievo dello stato di fatto - Tipologie sepolture esistenti Cimitero del Capoluogo – 
(Variante 2018); 
-Tav. 06a Rilievo dello stato di fatto -Individuazione sepolture con stato di occupazione tombe a 
giardino Cimitero del Capoluogo – (Variante 2018); 
-Tav. 08a Stato di progetto – cimitero del capoluogo (Variante 2018); 
Tutti gli altri elaborati grafici facenti parte del PRCC approvato con delibera CC 8/2014, rimangono 
immutati  
 
Dato atto che: 
 
- in data 10.01.2019 la 2^ variante al Piano Regolatore Cimiteriale Comunale veniva pubblicato per 
giorni 30 (dal 10.01.2019 al 08.02.2019) e nei successivi 30 giorni (dal 09.02.2019 al 10.03.2019) gli 
interessati potevano presentare eventuali osservazioni; 
-in data 10.01.2019 ai sensi della LR n. 22/2003 e del Regolamento Regionale n. 6/2004 s.m.i. si 
trasmetteva ad ATS e ARPA di Lodi la documentazione costituente la 2^ variante al PRCC per 
l’acquisizione del parere di competenza; 
- con nota in data 29.01.2019 prot. 683, a seguito di richiesta da parte di ATS, sono state trasmesse 
le precisazioni di seguito sinteticamente riportate: 

- nei campi individuati con i numeri “2 e 3” non sono presenti tombe; 
- l’ossario comune individuato con il numero “4” è dismesso; 

come meglio evidenziate nella tav. 8a (elaborato modificato a seguito di chiarimenti da parte 
dell’ATS) 
 
Visto il parere favorevole ATS rilasciato in data 04.02.2019; 
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Visto che ARPA nel termine previsto di giorni 60, cioè entro il 10.03.2019, non ha rilasciato il 
proprio parere e che comunque il parere stesso deve ritenersi consultivo non obbligatorio nella 
procedura di approvazione del PRCC; 

Con voti favorevoli 9, contrati 2 (Pradelli, Bardella), astenuti 1 (Lusignani) su n. 12 Consiglieri 
presenti con diritto di voto, resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1- di approvare in via definitiva la 2^ variante al Piano Regolatore Cimiteriale Comunale come 
integrato a seguito di richiesta ATS, composto dai seguenti elaborati: 
-Relazione Generale e NTA – (Variante 2018); 
-Tav. 04a Destinazione uso - cimitero del Capoluogo – (Variante 2018); 
-Tav. 05a Rilievo dello stato di fatto - Tipologie sepolture esistenti Cimitero del Capoluogo – 
(Variante 2018); 
-Tav. 06a Rilievo dello stato di fatto -Individuazione sepolture con stato di occupazione tombe a 
giardino Cimitero del Capoluogo – (Variante 2018); 
-Tav. 08a Stato di progetto [Revisione gennaio 2019]- cimitero del capoluogo (Variante 2018); 
Tutti gli altri elaborati grafici facenti parte del PRCC approvato con delibera CC 8/2014, rimangono 
immutati  
i quali formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non 
materialmente allegati, e sono depositati in atti presso questa Amministrazione; 

 
2- di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti conseguenti al presente 
provvedimento; 

3-di dare comunicazione mediante avviso sul BURL, Albo Pretorio, nonché sul sito internet del 
Comune, dell’approvazione del PRCC; 

Successivamente, considerata l’urgenza che riveste l’esecutività dell’atto, con separata votazione; 
Con voti favorevoli 9, contrati 2 (Pradelli, Bardella), astenuti 1 (Lusignani) su n. 12 Consiglieri 
presenti con diritto di voto, resa nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
    Delfini Matteo      Dott.ssa Angelina Marano  

 


