
 

.Comune di San Rocco al Porto 

Provincia di Lodi 
C.A.P. 26865 Piazza della Vittoria C.F. 03946010158 

_________________________________________________ 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 8    Del 18‐02‐2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (PRC) 

Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica. 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 21:00, nella sala consiliare, in seguito ad invito 
scritto diramato  a  tutti  i Consiglieri nelle  forme di  legge,  si è  riunito  il Consiglio Comunale per  trattare  le materie 
iscritte all’ordine del giorno. Assume  la Presidenza  il sig. RAVERA GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco,  il quale  fa 
eseguire l'appello dei signori membri con il seguente risultato: 

Cognome e Nome Presente Assente Cognome e Nome Presente Assente 
RAVERA GIUSEPPE X  BOSONI GIANFRANCO X  
DELFINI MATTEO  X MIZZI ALBERTA X  
LOMBARDELLI CHIARA X  CASALI EMILIO X  
PALLADINI MARIA ANGELA X  GUIDESI GUIDO  X 

BOSSI ORIETTA X  MANTEGHETTI MARCO X  
MONTANARI ENRICA  X MAZZOCCHI PASQUALE X  
CATTANEO ANTONIO X  PEZZELLA GIUSEPPE X  
LAVEZZI MARIA‐ELENA X  FORNAROLI ARIANNA X  
FILIPPUCCI CLAUDIO X        

Partecipano alla riunione, senza diritto di voto i seguenti assessori esterni: 
Cognome e Nome Presente Assente 

PAUTASSO GIOVANNA X  
SPELTA CLAUDIO X  

 Partecipa alla riunione il Segretario Comunale MARANO ANGELINA il quale provvede alla stesura del presente 
verbale. 
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'oggetto sopra indicato.  
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Oggetto: Approvazione definitiva del Piano Regolatore Cimiteriale (PRC)  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che con proprio atto n. 25 del 05.09.2013 è stato adottato il Piano Regolatore Cimiteriale (PRC), 
composto dai seguenti allegati: 

-          Relazione generale  - NTA; 
-          Tav. 01 – Inquadramento Capoluogo e Mezzana Casati; 
-          Tav. 02a – Individuazione fascia di rispetto Capoluogo; 
-          Tav. 02b – Individuazione fascia di rispetto Mezzana Casati; 
-          Tav. 03a – Documentazione fotografica del Capoluogo; 
-          Tav. 03b – Documentazione fotografica di Mezzana Casati; 
-          Tav. 04a – Destinazioni uso Capoluogo; 
-          Tav. 04b – Destinazioni uso Mezzana Casati; 
-          Tav. 05a – Tipologie sepolture esistenti Capoluogo; 
-          Tav. 05b -  Tipologia sepolture esistenti Mezzana Casati; 
-          Tav. 06a – Individuazione sepolture con stato di occupazione Capoluogo; 
-          Tav. 06b – Individuazione sepolture con stato di occupazione Mezzana Casati; 
-          Tav. 07a – Individuazione loculi ossari cappelle con stato di occupazione di Capoluogo; 
-          Tav. 07b - Individuazione loculi ossari cappelle con stato di occupazione di Mezzana Casati; 
-          Tav. 08 – Stato di progetto – cimitero del Capoluogo; 
-          Tav. 09 – Stato di progetto – Ipotesi di fattibilità ampliamento – cimitero del Capoluogo; 
-          Relazione geologica 

  
Che: 

-          in data 10.09.2013 lo stesso veniva pubblicato per giorni 30 (dal 10.09.2013 al 09.10.2013)e nei 
successivi 30 giorni (dal10.10.2013 al 08.11.2013) gli interessati potevano presentare eventuali 
osservazioni; 

-          in data 10.09.2013 ai sensi della LR n. 22/2003 e del Regolamento Regionale n. 6/2004 s.m.i. si 
trasmetteva ad ASL e ARPA di Lodi la documentazione costituente il PRC per l’acquisizione del 
parere di competenza; 

  
Che ASL con nota in data 30.09.2013 prot. 0030879/13 sospendeva i termini richiedendo le seguenti 
integrazioni: 

1)       dimensionamento dell’area per l’inumazione di superficie minima tale da comprendere quella degli 
ultimi 10 anni incrementata del 50%; 

2)       individuazione sulla planimetria n. 8 “Stato di progetto cimitero del capoluogo” del cinerario comune 
e dei servizi del personale; 

3)       indicazione sul sistema di smaltimento delle acque reflue e loro recapito finale; 
4)       precisazioni sulle valutazioni adottate in merito al dimensionamento del piano cimiteriale; 

  
Che per dare risposta al punto 1) della suddetta nota ASL, in quanto viene richiesto uno spazio per le 
operazioni di inumazione, è stato necessario affidare incarico al geologo Dott. Marco Daguati con determina 
235/2013 del Responsabile del Servizio, al fine di verificare la soggiacenza della falda relativa al cimitero di 
Mezzana Casati, in quanto il cimitero del Capoluogo già dallo studio geologico del 19.04.2013 non risultava 
idoneo per le operazioni di inumazione; 
  
Che in data 12.12.2013 veniva trasmessa dal geologo la nuova relazione sopraindicata, ad integrazione 
dello studio geologico del 19.04.2013, individuando nel cimitero di Mezzana Casati il luogo idoneo per 
procedere alle inumazioni; 

Visti la documentazione integrativa predisposta dal Pian. Territoriale Panizzari Sara, professionista 
incaricato, iscritta all’Ordine Architetti P.P.C. Prov. di Pavia al n°1099, consegnati in data 21.01.2014 Prot. 
328, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente allegati, in atti 
presso questa Amministrazione, come di seguito composti: 

-          Tav. 01 – Inquadramento Capoluogo e Mezzana Casati; 
-          Tav. 02a – Individuazione fascia di rispetto Capoluogo; 
-          Tav. 02b – Individuazione fascia di rispetto Mezzana Casati; 
-          Tav. 03a – Documentazione fotografica del Capoluogo; 
-          Tav. 03b – Documentazione fotografica di Mezzana Casati; 
-          Tav. 04a – Destinazioni uso Capoluogo; 
-          Tav. 04b – Destinazioni uso Mezzana Casati; 
-          Tav. 05a – Tipologie sepolture esistenti Capoluogo; 
-          Tav. 05b -  Tipologia sepolture esistenti Mezzana Casati; 



-          Tav. 06a – Individuazione sepolture con stato di occupazione Capoluogo; 
-          Tav. 06b – Individuazione sepolture con stato di occupazione Mezzana Casati; 
-          Tav. 07a – Individuazione loculi ossari cappelle con stato di occupazione di Capoluogo; 
-          Tav. 07b - Individuazione loculi ossari cappelle con stato di occupazione di Mezzana Casati; 
-          Tav. 08a – Stato di progetto – cimitero del Capoluogo; 
-          Tav. 08b – Stato di progetto – cimitero di Mezzana Casati; 
-          Tav. 09a – Stato di progetto – Ipotesi di fattibilità ampliamento – cimitero del Capoluogo; 
-          Tav. 09b – Stato di progetto – Ipotesi di fattibilità ampliamento – cimitero di Mezzana Casati; 
-          Relazione generale  - NTA; 
-          Relazione geologica 
-          Relazione idrogeologica 
i quali formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente 
allegati, in atti presso questa Amministrazione 

  

Che in data 22.01.2014 si provvedeva a trasmettere la sopra indicata documentazione integrativa sia all’ 
ASL che ad ARPA; 

Che in data 03.02.2014, a seguito di chiarimenti da parte di ASL, si provvedeva ad integrare la suddetta 
documentazione sia all’ ASL che ad ARPA; 

Visto il parere favorevole ASL rilasciato in data 04.02.2014; 

Visto che ARPA nel termine previsto di giorni 60, cioè entro l’ 08.11.2013, non ha rilasciato il proprio parere 
e che comunque il parere stesso deve ritenersi consultivo non obbligatorio nella procedura di approvazione 
del PRC ; 

Visto che sulla relativa proposta il responsabile del servizio ha espresso il parere favorevole di cui all’art. 49 
comma 1 della Legge 267/2000 Tuel; 

Con voti  favorevoli 11, astenuti 3 (Fornaroli, Mazzocchi, Manteghetti), resi per alzata di mano 
  

DELIBERA 

  

1- di approvare in via definitiva il Piano Regolatore Cimiteriale come integrato a seguito di richiesta ASL, 
redatto dal Pian. Territoriale  Panizzari Sara, composto dai seguenti elaborati 

-          Tav. 01 – Inquadramento Capoluogo e Mezzana Casati; 
-          Tav. 02a – Individuazione fascia di rispetto Capoluogo; 
-          Tav. 02b – Individuazione fascia di rispetto Mezzana Casati; 
-          Tav. 03a – Documentazione fotografica del Capoluogo; 
-          Tav. 03b – Documentazione fotografica di Mezzana Casati; 
-          Tav. 04a – Destinazioni uso Capoluogo; 
-          Tav. 04b – Destinazioni uso Mezzana Casati; 
-          Tav. 05a – Tipologie sepolture esistenti Capoluogo; 
-          Tav. 05b -  Tipologia sepolture esistenti Mezzana Casati; 
-          Tav. 06a – Individuazione sepolture con stato di occupazione Capoluogo; 
-          Tav. 06b – Individuazione sepolture con stato di occupazione Mezzana Casati; 
-          Tav. 07a – Individuazione loculi ossari cappelle con stato di occupazione di Capoluogo; 
-          Tav. 07b - Individuazione loculi ossari cappelle con stato di occupazione di Mezzana Casati; 
-          Tav. 08a – Stato di progetto – cimitero del Capoluogo; 
-          Tav. 08b – Stato di progetto – cimitero di Mezzana Casati; 
-          Tav. 09a – Stato di progetto – Ipotesi di fattibilità ampliamento – cimitero del Capoluogo; 
-          Tav. 09b – Stato di progetto – Ipotesi di fattibilità ampliamento – cimitero di Mezzana Casati; 
-          Relazione generale  - NTA; 
-          Relazione geologica 
-          Relazione idrogeologica 
i quali formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente 
allegati, in atti presso questa Amministrazione; 
  

2- di demandare al responsabile del servizio sulle incombenze successive al presente provvedimento; 

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

Successivamente, considerata l’urgenza che riveste l’esecutività dell’atto, con separata   votazione 
favorevoli 11, astenuti 3 (Fornaroli, Mazzocchi, Manteghetti), 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare. 

                IL PRESIDENTE 
f.to RAVERA GIUSEPPE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to MARANO ANGELINA 

  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 27‐02‐2014. 
 Lì 27‐02‐2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to MARANO ANGELINA 
  

 
    

  
  
  

COPIA 
La presente copia, composta di n ……….. fogli è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ufficio. 
  
Addì 27‐02‐2014                                                                         Il Responsabile del Servizio 
  
  
  
  


