
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 31 del 12/04/2006

OGGETTO: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - PIANO 
STRALCIO : CIMITERO DELLA FRAZIONE RONCOLE VERDI DI 
BUSSETO - D.P.R. N°285/90.

 L'anno duemilasei, addì dodici del mese di  aprile alle ore 16.00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 PASSERA Maurizio SI

2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI

3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI

4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI

5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI

6 BELTRAMI Paolo SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI

8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI

9 TALIGNANI Carla SI

 PRESENTI:    12             ASSENTI:    5

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - PIANO 
STRALCIO : CIMITERO DELLA FRAZIONE RONCOLE VERDI DI 
BUSSETO - D.P.R. N°285/90.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Rispetto all'appello iniziale di n. 12 (dodici) Consiglieri Comunali, dopo 

l'uscita dalla sala consiliare del Consigliere Gotti alle ore 17:35,  poco prima 
della trattazione del  punto n. 5) dell'Odg, sono presenti alla trattazione del 
punto n.7) dell'Odg. di cui all'oggetto, n. 11 (undici)  Consiglieri Comunali, 
(Assenti i Consiglieri Benassi, Cipelli, Concarini, Michelazzi, Ramponi e Gotti).    

Premesso che allo stato attuale l’area cimiteriale nella Frazione Roncole Verdi non è 
più sufficiente a soddisfare le richieste per la costruzione di nuovi colombari e nuove 
cappelle private e/o familiari e che sono in via di esaurimento sia i loculi che le 
cellette ossario per cui in sede di predisposizione del bilancio e della relazione 
previsionale e programmatica allegata al bilancio 2006 è stata prevista la 
realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero della Frazione Roncole Verdi;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 21/12/2005, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori di 
ampliamento del cimitero della Frazione Roncole Verdi, redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale in collaborazione con l’arch. Luca Boccacci di Parma, che prevede la 
realizzazione di tre nuovi  campi da realizzarsi per stralci funzionali nell’area 
retrostante l’attuale cimitero;

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che disciplina le modalità per la 
costruzione  dei cimiteri e la predisposizione dei piani cimiteriali;

Visto il – Piano Regolatore Cimiteriale – relativo al cimitero della Frazione Roncole 
Verdi, quale stralcio del piano generale relativo ai cimiteri comunali,  redatto in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. n.  285/1990  e della circolare 24/06/93 n. 24 
della Direzione Generale dei Servizi Igiene Pubblica -  DIV. IV- Prot 400.4/9L/906, 
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;

Dato atto che nella elaborazione del piano è stato considerato in particolare :
− l’andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell’ultimo 

decennio;
− la valutazione e la consistenza della struttura esistente;
− la dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
− il fabbisogno di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda;
e che nel piano stesso sono stati individuati gli spazi e le zone costruite e quelle da 

realizzare con le relative destinazioni e precisamente :
− le aree da destinare a campi di inumazione comune;
− le aree per la costruzione di sepolture private a inumazione individuale, per 



famiglie e  collettività;
− le aree per la costruzione di cappelle comuni (loculi e ossari);
− le aree per la costruzione di cappelle private (loculi e ossari);

Dato atto che le aree connesse con l’ampliamento del cimitero frazionale, 
evidenziate nelle planimetria allegate al piano stesso sono classificate nella Tavola 
2B.2 del vigente P.S.C quali “Fascia di rispetto cimiteriale” disciplinata dall’articolo 70 
delle NTA, destinata all’ampliamento del cimitero;

Visto il D.P.R. n.  10 settembre 1990 n. 285 e la circolare 24/06/93 n. 24 della 
Direzione Generale dei Servizi Igiene Pubblica -  DIV. IV- Prot 400.4/9L/906;

Visto il vigente – Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria – approvato 
deliberazione C.C. n. 47 del 6/10/2001, integrato con deliberazioni C.C. n. 20 del 
26/05/2003 e n. 15 del 12/5/2004;

Considerato che il Responsabile del settore Territorio e Sviluppo Produttivo Geom. 
Angelo Migliorati, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere : favorevole;

Considerato che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto la presente deliberazione non 
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Sentito l'intervento dell'Assessore all'urbanistica, Sig. Gilberto Testa il quale illusta 
brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, 
come da vebale di seduta; 

Uditi in proposito i commenti  dei Consiglieri intervenuti alla discussione, come da 
verbale di seduta; 

Con voti favorevoli n. 11 (undici), nessun contrario, nessun astenuto, resi in 
forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e n.11 
(undici) Consiglieri votanti, (Assenti i Consiglieri Benassi,Cipelli, Concarini, 
Michelazzi, Ramponi e Gotti ),

DELIBERA

1. di adottare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il - Piano Regolatore 
Cimiteriale – relativo al cimitero della Frazione Roncole Verdi, quale stralcio del 
piano generale relativo ai cimiteri comunali, predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, che pur non materialmente allegato, forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di mandare copia del suddetto – Piano Regolatore Cimiteriale – al Servizio di 
Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza per il parere di 
competenza;

3. di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere 



favorevole del Responsabile dell’Area 4 - Territorio e Sviluppo Produttivo - geom. 
Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
e s.m.;

4. di dare atto che non è stato acquisito il parere contabile del Responsabile 
dell’Area 2 - Servizi Finanziari e Tributari -, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. per mancanza di rilevanza contabile.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli n. 11(undici) (Maggioranza), nessun contrario, nessun astenuto, resi 
in forma palese ai sensi di legge da n.11 (undici) Consiglieri presenti e 
n.11(undici) Consiglieri votanti, (Assenti i Consiglieri Benassi, Cipelli, 
Concarini, Michelazzi, Ramponi e Gotti ),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi 
dell’art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..-



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 13 aprile 2006 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 23/04/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


