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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 

 
OGGETTO: 

CIMITERO DEL CAPOLUOGO REALIZZAZIONE NUOVI 
LOCULARI - approvazione studio di fattibilità  
 
 
 
 
      
 
 

L’anno duemilatredici addì quattro del mese di luglio alle ore diciassette e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco  Sì 

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco  Sì 

3. FARINELLI LIBERO - Assessore  Sì 

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE 

SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Area Tecnico LL. PP. e Manutenzioni Straordinarie -  
Tecnico Manutenzioni Ordinarie e gestioni Aree Verdi -  

Ambiente (Opere Pubbliche)  
Organizzazione Servizi Pubblici di interesse generale 

 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 70 in data 22 novembre 2012 di adozione 
del Programma delle Opere Pubbliche triennio 2013-2015 e considerato che nell' elenco annuale 
2013 è stato previsto l'intervento di REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI per € 200.000,00; 
 
Rilevata la necessità di  realizzare nuovi loculi all’ interno del perimetro dei Cimiteri esistenti, 
dando priorità all’ intervento nel Cimitero del capoluogo; 
 
Premesso che: 

- Il Comune di Saluggia è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale, ai sensi dell’art. 54 del 

D.P.R. 285/1990, dall’anno 1997, che regolamenta le edificazioni e la destinazione delle 

aree per le sepolture e che il Piano regolatore Cimiteriale è stato approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 25.071997; 

- Nel Comune di Saluggia esistono due Cimiteri: nel capoluogo in via Don Carra e nella 

Frazione S. Antonino in via Redipuglia; 

- L’Art. 54 del Capo X del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e la Circolare esplicativa del Ministero 

della Sanità del 24.06.1993 n. 24 – punto 10 – prevedono che ogni intervento di costruzione 

di nuovi cimiteri o ampliamenti di cimiteri esistenti o di modifica delle fasce di rispetto 

cimiteriali sia subordinato all’elaborazione di un apposito Piano Regolatore Cimiteriale 

volto a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla succitata normativa; 

- La Regione Piemonte Direzione Sanità Pubblica, con nota del 06.06.2001 Prot. n. 

9735/27.002 ha definito la procedura amministrativa da seguire per l’approvazione dei 

Piani Regolatori Cimiteriali, a seguito del decentramento delle funzioni agli Enti Locali; 

- La L.R.  3 agosto 2011 disciplina le attività ed i servizi necroscopici, funebri e cimiteriali,  in 

modifica alla Legge Regionale  n. 20 in data 31 ottobre 2007 ( disposizioni in materia di 

cremazione, conservazione affidamento e dispersione  delle ceneri ); 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario: 

-  provvedere alla revisione e aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale in recepimento 

alle vigenti normative e quale strumento di pianificazione per la realizzazione futura  di 

nuove costruzioni, per la destinazione di aree e manufatti da destinarsi a sepoltura privata e 

sulle attività connesse con la cessazione della vita ed alla custodia delle salme e dei cadaveri 

e delle ceneri; 

- dare attuazione  alle previsioni di pianificazioni cimiteriale a seguito di emergenti esigenze 

di adeguamento dello stato di fatto e individuazione delle possibilità ed aspetti futuri di 

natura operativa ed esecutiva, finalizzati alle esigenze della collettività; 

 
Rilevato che il Servizio Tecnico competente ha attivato la procedura per la revisione e l’ 
aggiornamento del Piano in oggetto e che il piano redatto dall’ Arch. Bianco dott. Giovanni è stato 
presentato al protocollo del Comune il 27.05.2013 al n. 4696 è verrà sottoposto all’approvazione 
del Consiglio Comunale; 
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Atteso che sul Piano Regolatore Revisionato ed aggiornato: 
- è stato richiesto parere preventivo di competenza all’ASL TO4 – S.S. Igiene e Sanità 

Pubblica di Settimo Torinese, che ha rilasciato il parere preventivo igienico sanitario -

pervenuto al prot. n. 5583 del 26.06.2013 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI  - rilasciato 

ai sensi degli artt. 55 e 57 del D.P.R. 285/90 e punto 10 della Circolare del Ministero della 

Sanità n. 24 del 24.6.1993 in relazione all’aggiornamento e revisione del Piano Regolatore 

Cimiteriale del Comune di Saluggia – Cimiteri del capoluogo e della Frazione S.Antonino; 

- Si ritenuto opportuno richiedere il parere all’ Arpa ed in sede di attuazione del Piano  sarà 

data attuazione ad eventuali prescrizioni che L’ Ente riterrà  di opportuno formulare;  

 
Dato atto che il Piano, rivisto e aggiornato prevede la realizzazione di nuove costruzioni 
funerarie  e destinazione delle aree  per la sepoltura di salme e cadaveri e dispersione delle ceneri 
internamente all’ attuale perimetro Cimiteriale;  
Tra le costruzioni funerarie che il Piano prevede di realizzare ed a cui  l’ Amministrazione 
Comunale intende prioritariamente dare corso vi è la costruzione di nuovi loculi nell’ ala vecchia 
del Cimitero del  capoluogo, come da studio di fattibilità redatto in data 2 luglio 2013 dall’ Area 
Tecnica Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente; 
  
Di dare atto che, ai sensi del comma 1), art. 147 Bis del D.L. 267/00, così come modificato dal 
D.L. 174/2012 si è provveduto al controllo sulla regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa del presente atto; 
 
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.  
 
Visto il D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
 
Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U. sopracitato; 
 

 Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 
 
Per tutte le motivazioni in premessa indicate che integralmente qui si intendono richiamate: 
 
Di approvare lo Studio di Fattibilità redatto  in data 2 luglio 2013 dall’ Area Tecnica 
Lavori Pubblici Manutenzioni Ordinarie e Gestione Aree Verdi, Ambiente ( Opere Pubbliche ) 
Organizzazione dei Servizi Pubblici di Interesse Generale, che coerentemente con il Piano 
Regolatore Cimiteriale aggiornato prevede la realizzazione di nuovi loculari nell’ ala vecchia del 
cimitero del capoluogo e comporta la spesa complessiva di  quadro economico di €  200.000,00 e 
si compone di  unico elaborato di progetto. 
 
Di dare atto che i successivi livelli di progettazione dell’ intervento saranno  sviluppati in seguito 
all’ avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Regolatore Cimiteriale 
aggiornato e nel rispetto del parere FAVOREVOLE con PRESCRIZIONI espresso dal Responsabile 
del competente S.S. Igiene e Sanità Pubblica della ASL TO4 in data 21.06.2013 con prot. n. 
0061258, pervenuto il 26.06.2013 al prot. 5583 e nel rispetto delle prescrizioni che l’ Arpa di 
Vercelli vorrà fornire. 
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Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma T.U. 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00. 

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 

 

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
TECNICO Favorevole 04/07/2013 F.to:PEROLIO 

OMBRETTA 
 

CONTABILE Favorevole 04/07/2013 F.to:TIOZZO 
LORENA 
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Con votazione unanime favorevole, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : BARBERIS FIRMINO 

______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
______________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 05/07/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
Saluggia, lì  
 
L’Istruttore Incaricato 
F.to:  

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
  
  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 

 
 

 
Saluggia, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
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