COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 22 Del 06-08-19
Oggetto:

Approvazione del Piano regolatore cimiteriale

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di agosto con inizio alle ore 18:34 in
Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S’Olivariu, convocato con
appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – in Prima
convocazione.
Sono presenti all’appello nominale:
PORCU GIACOMO
Mua Michela
Pani Sara
Onali Andrea
Soriga Antonello
ENA CESARE
Pillitu Marco
MELIS FEDERICA GIUSEPPA
PLANU ANDREA
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PIBIA ANDREA
FODDIS MICHELA
BOI EDOARDO ELVIO
MURATORE GIUSEPPE
COGHE FERDINANDO
FENU ENRICO
ANGIONI TOMASO
SCALAS GIOSUE'

A
A
P
P
P
P
A
P

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA
Il Presidente PORCU GIACOMO constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:
Pani Sara
ENA CESARE
COGHE FERDINANDO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
— ai sensi del capo X del DPR 10 settembre 1990, n. 285 i Comuni devono essere
dotati di planimetrie dei cimiteri esistenti estese alle zone circostanti e alle
relative zone di rispetto, da aggiornare ogni cinque anni; inoltre i progetti di
ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi devono essere
preceduti da uno studio tecnico delle località, dell’ubicazione, dell’orografia,
dell’estensione e delle caratteristiche delle aree interessate;
— è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere urgentemente
all’ampliamento del cimitero comunale poiché l’esistente area cimiteriale risulta
completamente satura;
— a tal fine, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 27/12/2018, è stato
dato mandato al Responsabile dell’Area Tecnica Lavori pubblici e tutela del
territorio affinché adottasse i provvedimenti necessari per procedere con
l’affidamento della fase di progettazione del Piano regolatore cimiteriale e
dell’ampliamento del cimitero stesso, oltre alla successiva realizzazione dei lavori
del primo lotto dell'ampliamento dello stesso;
Considerato che
— il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 recante
“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", ha normato la redazione
dei piani regolatori cimiteriali, la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali ed i
progetti di costruzione e ampliamento dei cimiteri;
— la Regione Sardegna, con le proprie linee guida del 21/02/2000 riguardanti la
pianificazione cimiteriale, la costruzione di nuovi cimiteri e l’ampliamento di
cimiteri esistenti, ha previsto che ogni Comune provveda a dotarsi per tutti i
cimiteri esistenti nel territorio di competenza di un Piano regolatore cimiteriale
atto a regolamentare lo sviluppo futuro dei cimiteri stessi;
— Legge regionale 02 agosto 2018, n. 32 - Norme in materia funebre e cimiteriale ha
introdotto alcune novità anche a riguardo della pianificazione cimiteriale;
— il Comune di Uta è sprovvisto di Piano Regolatore Cimiteriale e si rende pertanto
indispensabile procedere con la sua adozione;
Vista la proposta del Piano Regolatore Cimiteriale, concordata con l’ufficio tecnico
comunale e l’amministrazione comunale, redatta dal Raggruppamento temporaneo di
professionisti incaricato con determinazione n. 88 del 07/02/2019, consegnato al
protocollo generale in data 21/05/2019 al n. 9364;
Dato atto che la suddetta proposta di piano regolatore è stata inviata alla ATS Sardegna –
Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica per l’ottenimento del
parere di competenza (ns prot. n. 9412 del 21/05/2019);
Vista la nota della ATS Sardegna – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e
Sanità Pubblica prot. 217429 del 23/07/2019, pervenuta al protocollo dell’Ente in data
23/07/2019 al n. 13662, con la quale è stato rilasciato parere igienico-sanitario favorevole
al Piano Regolatore Cimiteriale proposto, a condizione che venga prevista un’area di
inumazione congrua ad accogliere almeno 15 salme;
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Visto il documento di integrazione, elaborato T.08, che tiene conto delle osservazioni
della commissione tecnica del servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’ATS sopra citata,
integrazione pervenuta al prot. 14020 del 30/07/2019;
Vista la proposta di Piano Regolatore Cimiteriale predisposto dal RTP Fiori-Lecca
incaricato dall'Area Lavori pubblici e tutela del territorio e revisionato secondo quanto
richiesto dalla ATS costituito dai seguenti elaborati:
— T.01 Planimetria di stato attuale e ampliamento [Scala 1:4000 e 1:500]
— T.02 Inquadramenti cartografici dal 1968 al 2019 [Scala 1:2000]
— T.03 Dimensionamento ampliamento cimiteriale [Scala 1:200]
— T.04 Zonizzazione [Scala 1:200]
— T.05 Schema fognario [Scala 1:200]
— T.06 Planimetria della fascia di rispetto cimiteriale [Scala 1:1000]
— T.07 Planimetria della fascia di rispetto cimiteriale su base catastale [Scala
1:1000]
— T.08 Integrazione di cui parere favorevole ATS Sardegna PG/2019/217429
— R.08 Relazione tecnica e igienico sanitaria
— R.09 Norme tecniche di attuazione
— R.10 Relazione preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS
— R.11 Relazione geologica e geotecnica
Dato atto che il Piano regolatore cimiteriale non è soggetto all’iter di approvazione
previsto dagli artt. 20 e 21 della legge urbanistica regionale 22 dicembre 1989, n. 45 in
quanto non viene considerato uno strumento urbanistico attuativo bensì un elaborato
tecnico previsionale di regolazione dell'ordinato sviluppo del sito cimiteriale;
Ritenuto necessario dotarsi di Piano regolatore cimiteriale, compresa la previsione di
ampliamento del cimitero stesso, con le relative Norme tecniche di attuazione;
Visti
— il D.Lgs. n. 267/2000;
— il R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
— il D.P.R. n. 285/1990 concernente l’approvazione del Regolamento di Polizia
mortuaria;
— la circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24 “Regolamento di
Polizia mortuaria - circolare esplicativa”;
— la circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1993 n. 10;
— Linee guida regionali per la pianificazione cimiteriale, la costruzione di nuovi
cimiteri e ampliamento di cimiteri esistenti (Nota Prot. n. 6289 / 4. 3 del
21.02.2000);
— la Legge n. 130 del 30/03/2001, recante “Disposizione in materia di cremazione e
dispersione delle ceneri”;
— l’art. 28 Legge 01 .08 .2002 n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti);
— il D.P.R. 15/07/2003, n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei
rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della Legge n. 179 del 31/07/2002;
— le linee guida della regione Sardegna, sulla Pianificazione cimiteriale, la
costruzione di nuovi cimiteri e l’ampliamento di cimiteri esistenti;
— la L.R. n. 4 del 22/02/2012, inerente la dispersione ed affidamento delle ceneri
funerarie;
— la L.R. n. 32 del 02/08/2018 - Norme in materia funebre e cimiteriale;
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Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell’Area lavori pubblici;
Udito l’intervento dell’Assessora Michela Mua (allegato);
Udito il Consigliere Coghe che al momento della votazione dichiara di abbandonare
l’aula in segno di protesta;
Udito il Consigliere Scalas che dichiara di dover lasciare l’aula in quanto incompatibile;
Udito il Consigliere Muratore dichiarare di abbandonare l’aula insieme al Consigliere
Fenu per le stesse ragioni del Consigliere Coghe;
Escono i Consiglieri: Coghe, Scalas, Muratore e Fenu;
PRESENTI 10
ASSENTI 7
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa,
1. Di approvare il Piano Regolatore Cimiteriale predisposto dal Raggruppamento
temporaneo di professionisti composto dall’Ing. Fiorenzo Fiori (mandatario) e dal
Geol. Iosto Lecca (mandante), incaricato dall’Area Lavori pubblici e tutela del
territorio e revisionato secondo quanto richiesto dalla ATS, costituito dai seguenti
elaborati:
— T.01 Planimetria di stato attuale e ampliamento [Scala 1:4000 e 1:500]
— T.02 Inquadramenti cartografici dal 1968 al 2019 [Scala 1:2000]
— T.03 Dimensionamento ampliamento cimiteriale [Scala 1:200]
— T.04 Zonizzazione [Scala 1:200]
— T.05 Schema fognario [Scala 1:200]
— T.06 Planimetria della fascia di rispetto cimiteriale [Scala 1:1000]
— T.07 Planimetria della fascia di rispetto cimiteriale su base catastale [Scala
1:1000]
— T.08 Integrazione di cui parere favorevole ATS Sardegna PG/2019/217429
— R.08 Relazione tecnica e igienico sanitaria
— R.09 Norme tecniche di attuazione
— R.10 Relazione preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS
— R.11 Relazione geologica e geotecnica
2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Lavori pubblici e tutela del territorio
di provvedere a tutte le incombenze procedurali e agli ulteriori adempimenti
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, come prescritti dalla
vigente legislazione in materia;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa.
Con successiva votazione favorevole e unanime espressa per alzata di mano,
DELIBERA
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Conclusa la votazione rientrano i Consiglieri: Coghe, Muratore, Fenu e Scalas
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267
Vista la proposta di Deliberazione N.26 del 31-07-2019, si esprime
PARERE: Favorevole
in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell’azione
amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.
Data: 01-08-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. FIGUS MARCELLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PORCU GIACOMO

Il Segretario Comunale
D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)
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