Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n.15
del 23.02.2011 ore 17.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIDUZIONE FASCIA
CAPOLUOGO

RISPETTO CIMITERIALE - CIMITERO DEL

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente
inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: RIDUZIONE FASCIA
CAPOLUOGO

RISPETTO CIMITERIALE - CIMITERO DEL

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 23.02.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 23.02.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE – CIMITERO DEL
CAPOLUOGO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-

che il Comune di Voltaggio fa parte della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto
Ovadese ed è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale redatto ai sensi
del Titolo III della Legge Regionale n. 56/77 e succ. mod. ed int., approvato con
D.G.R. n. 77-12971 del 24.12.1992;

-

che successivamente con D.G.R. n. 53-4832 del 29.12.1995 è stata approvata la 1ª
variante generale al P.R.G.I. limitatamente al solo territorio del Comune di Voltaggio,
con D.C.C. n. 15 del 27.02. è stata adottata una variante al P.R.G.I. ai sensi della
Legge 03.01.1978 n. 1 regolarmente approvata dalla Regione, con D.C.C. n. 49 del
30.11.1999 è stata approvata la variante parziale, art. 17, comma 7°, con D.C.C. n.
37 del 28.09.2001 è stata approvata la variante parziale n. 2, art. 17, comma 7°, con
D.C.C. n. 22 del 30.06.2003 è stata approvata la variante parziale n. 3, art. 17, comma
7°, con D.C.C. n. 21 del 30.06.2006 è stata approvata la variante parziale n. 4, art. 17,
comma 7° e con D.C.C. n. 13 del 07.05.2007 è stata approvata la variante parziale n.
5, art. 17, comma 7°;

-

che l’Amministrazione Comunale ha deciso di predisporre una variante strutturale
al P.R.G.I. anno 2008 ai sensi dell’art. 17, comma 4, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e di
avvalersi delle procedure di cui alla citata L.R. n. 1 del 26.01.2007;

-

che il Cimitero di Voltaggio ha attualmente una fascia di rispetto cimiteriale, citata
nelle norme tecniche di Attuazione vigenti all’art. 41, della profondità di m 50 sui lati
Nord-Ovest e Sud-Ovest, mentre sugli altri lati di m 150;

RICORDATO che le fasce di rispetto cimiteriali sono disciplinate dall’art. 338 del R.D.
27.07.1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.) come modificato dall’art. 28 comma 1 della L. 01.08.2002 n.
166 e dai commi 5 e 6 dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
VISTO l’art. 338, commi 4 e 5, del T.U.LL.SS. che disciplinano la possibilità di riduzione della
predetta fascia non oltre il limite di m 50;
DATO ATTO della necessità di provvedere ad una rideterminazione in riduzione della fascia
di rispetto per le seguenti motivazioni:
- la posizione dell’attuale cimitero è a ridosso di due strade (S.P. n. 160 di Val Lemme e
strada vicinale di Portovecchio) che ne impediscono, di fatto, eventuali ampliamenti
sui lati Nord-Ovest e Sud-Ovest verso i quali il vincolo è già ridotto a m 50;

-

-

la riduzione del vincolo sul lato Nord/Nord-Est trova motivazione nella presenza sia
della strada vicinale di Portovecchio sia del Rio della Filanda che scorre in prossimità
parallelamente alla strada vicinale per Borlasca, non consentendo alcun ampliamento
in quella direzione;
la riduzione del vincolo sul lato Est e Nord-Est trova motivazione nella presenza del
tracciato di un oleodotto che se fosse interessato dai manufattidi edilizia cimiteriale
dovrebbe essere protetto con la costruzione di un cunicolo che renderebbe oltremodo
oneroso qualsiasi intervento di ampliamento;

DATO ATTO altresì della necessità di regolarizzare la fscia di rispetto sul lato Sud-Ovest
prendendo atto di un ampliamento cimiteriale effettuato in epoca remota non recepito nella
determinazione della fascia di rispetto.
VISTA la necessità di acquisire il parere dell’ASL per l’emissione del Decreto Sindacale di
riduzione delle fasce di rispetto;
DATO ATTO tuttavia che, per essere operante, tale riduzione dovrà essere recepita ed
approvata anche con una variante allo strumento urbanistico vigente;
ESAMINATI gli elaborati redatti dall’ing. Italo Bruno, in data 07/02/2011, e costituiti da:
- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Tav. 1: fascia di rispetto cimiteriale vigente;
- Tav. 2: limite del vincolo cimiteriale – nuova proposta
- Tav. 3: raffronto tra il limite del vincolo vigente e la nuova proposta
e ritenuti gli stessi altamente meritevoli di pronta approvazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico.
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA
1.

di approvare la riduzione della zona di rispetto cimiteriale del Capoluogo come da
elaborato redatto dall’ing. Italo Bruno, 07/02/2011, e precisamente:
- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Tav. 1: fascia di rispetto cimiteriale vigente;
- Tav. 2: limite del vincolo cimiteriale – nuova proposta
- Tav. 3: raffronto tra il limite del vincolo vigente e la nuova proposta

2.

di dare atto che la riduzione del vincolo avrà efficacia solo dopo l’acquisizione del
parere favorevole dell’ASL, ’emissione di apposito Decreto del Sindaco e il
recepimento con una variante allo strumento urbanistico vigente.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15
giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

n°

