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Seduta Nr.
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AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
AGGIORNAMENTO DELLA TAVOLA GRAFICA COMPARTO "CAPOLUOGO" DEL
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.69/2001 E
SUCCESSIVA VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA C.C. N.79/2014 IN
CONFORMITÀ A QUANTO RIPORTATO NELLA TAVOLA D3.1 "SISTEMA INSEDIATIVO
PONTASSIEVE" DEL RUC VIGENTE

L’anno duemiladiciannove questo giorno martedì 09 del mese di Aprile alle ore 21:20 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
FABBRINI SAMUELE
PAGNI MARIA CRISTINA
ZAMA CAMILLA

Pres
S
N
S
S

Cognome e Nome
GIORGI GLORIA
DONNINI DANIELE
FANTINI LUIGI
AMABILE ANTONIO

Pres
S
S
S
N

CRESCI MATTIA

S

TOMASELLI LETIZIA

S

BETULANTI MARTINA

N

MANNELLI MAURO

S

TOTALE Presenti

13

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
COLOMBO SILVIA
CANESTRI MATTIA
GORI SIMONE
CHERICI CLAUDIO
BORGHERESI
ALESSANDRO

Pres
N
S
S
S
S

4

Sono presenti gli assessori esterni: BENCINI JACOPO, FROSOLINI CINZIA, PASSEROTTI
MARCO, PRATESI FILIPPO.
Per il Segretario GeneraleDott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente del ConsiglioLuigi Fantini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
AGGIORNAMENTO DELLA TAVOLA GRAFICA COMPARTO "CAPOLUOGO" DEL
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.69/2001
E SUCCESSIVA VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA C.C. N.79/2014 IN
CONFORMITÀ A QUANTO RIPORTATO NELLA TAVOLA D3.1 "SISTEMA
INSEDIATIVO PONTASSIEVE" DEL RUC VIGENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Pontassieve è dotato, in ottemperanza alle disposizioni del DPR n. 285 del 10
settembre 1990, del Piano Regolatore dei Cimiteri approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.69 del 21/05/2001 e che con la stessa Delibera si approvavano, come parte
integrante del Piano, le schede di intervento e le tavole cartografiche di ogni cimitero, in
particolare la tav.1 che rappresenta la planimetria dei cimiteri del Capoluogo in via San Martino
a Quona;
- tale planimetria, come indicato dall’art. 54 del DPR 10/09/1990 n.285, è parte integrante del
piano e delimita gli spazi dove sono consentite le sepolture previste nel cimitero;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 25/02/2014 è stata adottata la variante n.1 al Piano
Regolatore Cimiteriale che prevede sul comparto “Capoluogo” una variazione quantitativa dei
loculi, degli ossari e, in proporzione, delle inumazioni ed in particolare per il Cimitero privato
della Confraternita della Misericordia n.220 di loculi e n.190 di ossari.
- tale variante richiamava in premessa il Piano Strutturale approvato con Delibera C.C. n. 66 del
27 aprile 2004 e il Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n.154 del 2005, che
riporta una perimetrazione della previsione di ampliamento del cimitero:
- per quanto riguarda il perimetro nella planimetria approvata nel 2001 la situazione prevedeva un
impianto di origine ed un possibile ampliamento che non coincide con le previsioni urbanistiche,
ossia quelle del piano strutturale e del RUC del 2004 richiamate invece quali partenza per la
redazione della variante;
Considerato che nella variante del 2014 al Piano Regolatore Cimiteriale sarebbe stato opportuno
adeguare il profilo del possibile ampliamento del cimitero, in modo da avere i due strumenti
urbanistici vigenti coerenti, anche con una tavola grafica;
Considerato inoltre che la variante si è concentrata esclusivamente sugli equilibri quantitativi degli
interventi concessi e non sulle variazioni perimetrali e conseguentemente alla regolarizzazione della
planimetria rispetto allo strumento urbanistico vigente;
Vista la relazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Arch. Stefania
Sassolini, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, redatta ai sensi
dell’art. 21 della legge regionale n. 65/2014, dalla quale si rileva la necessità di procedere alla
rettifica della planimetria del cimitero della Misericordia nel capoluogo;
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Viste la tavola 1A e la tavola 1B, allegate parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione,
che rappresentano la perimetrazione corretta in base agli atti di pianificazione urbanistica vigenti;
Dato atto che tale aggiornamento non va a modificare il quadro conoscitivo previsto dalla modifica
del 2014, infatti la quantificazione degli interventi possibili rimane invariata;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, in supplenza
del Dirigente Area Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.lgs. del
18/08/2000, n. 267, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del presente provvedimento e omesso il parere
in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria stante la natura del
presente atto;
Dato atto del parere favorevole espresso sul provvedimento dalla 2° commissione consiliare, nella
seduta del 4 Aprile 2019;
Vista la Legge Regionale n. 65/2014 e in particolare l’articolo 21;
Visto il D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;
Vista la Legge 241/1990;
Tutto ciò premesso;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA
1) di dare atto di quanto dedotto in premessa;
2) di procedere, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 65/2014, all’aggiornamento della
tavola grafica comparto “Capoluogo” del Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera di
C.C. n. 69/2001 e successiva variante approvata con delibera di C.C. n. 79/2014 in conformità a
quanto riportato nella tavole D3.1 “sistema insediativo Pontassieve” del RUC vigente;
3) Di dichiarare, altresì, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 C 4
del D.Lgs 267/2000;
4) di dare are atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile della presente
procedura e della sua esecuzione è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio,
Arch. Stefania Sassolini.
-------------------------------------------------------Illustra il provvedimento l’Assessore Filippo Pratesi; i nostri cimiteri sono normati dal Piano
regolatore cimiteriale e per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dal RUC vigente.
Terminato l’intervento dell’Assessore, intervengono i Consiglieri:
- Alessandro Borgheresi (Forza Italia): dice che tale delibera è necessaria.
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Il Presidente Fantini, non essendoci interventi da parte di altri Consiglieri, pone in approvazione in
forma palese il provvedimento ed accerta il seguente risultato:
- Consiglieri presenti: 13;
- Consiglieri astenuti:

2 (Gori e Cherici M5S);

- Consiglieri votanti:

11;

- Consiglieri favorevoli: 11;
Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità;
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con 11 voti favorevoli, l’astensione dal voto dei Consiglieri Gori e Cherici
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
_________________________________________

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
_________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Per il Segretario Generale

Luigi Fantini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

