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Variante integrativa al piano regolatore cimiteriale. 

Numero 

14 
 

L’anno duemilanove addi quattro del mese di giugno alle ore 16.00 nella sala 
delle adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in 
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione: 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 
BELLO Remo Presente  GALANTE Tito Presente  
BASILE Giuseppe Assente  MOLISANI Giuseppe Assente  
BERNARDO Sara Presente  PISCICELLI Antinoro Presente  
CELANO Maria Presente  ROMANO Luca Assente  
COCCHINO Vincenzo Presente  SCAFETTA Giuseppe Assente  
D'AGOSTINO Fabrizio Presente  TIBERIO Antonio Tommaso Assente  
D'AMARIO Giuseppe Presente  TRAVAGLINI Silvio Presente  
DI COCCO Luigi Assente  ULISSE Giuseppe Presente  
DI RITO Giulio Assente     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     7 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. FIORENTINO 
Federico Giovanni coadiuvato, per la stesura del verbale, dalla Sig.ra Piscicelli 
Giovannateresa – Responsabile del I Settore. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLO Remo , nella sua 

qualità Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Premesso che: 
 
- con delibera di Giunta Municipale n. 266 del 26.08.05 è stato approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo dei lavori di “Ampliamento del Cimitero Comunale” con parere Sanitario favorevole, 
espresso in data 10/05/05 dalla USL 03 Lanciano – Vasto; 
 
- con Determina n. 215 del 18/04/07 del Responsabile del IV Settore è stata approvata una 
variante tecnico-ubicativa relativa ai lavori in  parola; 
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- con Delibera di Giunta Municipale n. 53 del 31/03/09 è stato approvato il progetto preliminare 
relativo ai lavori di “Costruzione di  nuovi loculi cimiteriali nel campo n. 5” del vecchio cimitero 
comunale; 
 
Considerato che : 
 
- ai fini della costruzione di cappelle gentilizie e tombe a terra  nella nuova area del cimitero 
comunale necessita una normativa tecnica di attuazione ; 
 
- l’area campo 6 del vecchio cimitero comunale, riservata ai campi di inumazione, è 
sufficientemente dimensionata e rispetta i parametri minimi previsti dall’art. 58 del D.P.R. del 
10/09/1990 n. 285 ; 
 
- che l’area di cui al campo 5 del vecchio cimitero comunale può essere diversamente destinata; 
 
Vista la Normativa Tecnica di  Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale Vigente, approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/1996; 
 
Visto il D.P.R.  n. 285 del 10 settembre 1990 ; 
 
Visto il D.lg. n. 267 del 18/8/2000; 
 
In relazione alla discussione che ne è seguita come da allegato; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 21.5.2009 dal Responsabile del 
Settore III, ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, non necessitando per questo atto il 
parere di regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 1 astenuto (Celano Maria), espressi palesemente dai n. 10 
consiglieri presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco-presidente, sui n. 17 
consiglieri assegnati al Comune; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la nuova planimetria di zonizzazione del nuovo ampliamento del cimitero comunale 
con individuazione delle zone per la costruzione delle tombe a terra e delle cappelle gentilizie 
contraddistinte con le lettere “A” e “C” ; 
 
Di integrare l’art. 1 ed aggiungere l’art. 2 Bis alla Normativa Tecnica di Attuazione delle NTA del 
Piano Regolatore Cimiteriale vigente come segue: 
- All’ art. 1, Zona A (destinate alle tombe del tipo a terra), è aggiunto il seguente comma: La 
zona di tipo “A” comprende anche quella individuata con la lettera “A” nella planimetria  di 
zonizzazione della parte  ampliata i cui  lotti hanno  dimensione ml. 3,5 per 4,50. Si applicano gli 
stessi indici di cui al comma 2, ovvero altezza max ml. 0,80 (non comprendendovi la eventuale 
lapide od elemento di particolare valore decorativo quali statue), distanze dal confine di proprietà 
ml. 0,50. Le zone lasciate libere dalle costruzioni dovranno essere sistemate a verde e tenute 
col dovuto decoro. La distanza delle costruzioni dai vialetti deve essere di cm. 0,50. 
- Art. 2 Bis, Zona C ( per loculi cimiteriali e cappelle gentilizie - nuova area) : La zona “C” 
comprende le aree individuate con la lettera “C” nella planimetria  di zonizzazione del cimitero 
ampliato. In questa zona le cappelle dovranno essere realizzate in aderenza, nel rispetto della 
normativa sismica,  con copertura ad unica falda (pendenza 20% verso i vialetti interni del 
cimitero), altezza di  gronda   ml. 5,00 e  distanza dai vialetti  ml. 0,50. Lo spazio di risulta tra il 
vialetto e la facciata della costruzione dovrà essere sistemato con  massetto cementizio armato 
di spessore cm. 15 e pavimentato con il porfido di colore similare a quello dei vialetti esistenti. Il 
manto di copertura dovrà essere realizzato con elementi   “Marsigliesi” mentre i canali, i 
discendenti, i raccordi, ecc., dovranno essere in rame. In detto spazio dovrà essere realizzato, a 
spese dei concessionari, una rete di raccolta di acque piovane, con pozzetti (uno per ogni lotto), 
opportunamente dimensionata, la quale dovrà essere allacciata alla rete di raccolta principale 
delle acque bianche una volta completata .  Tutti i discendenti, dopo il completamento della 
linea, dovranno essere collegati al pozzetto di smaltimento. 
 
Di approvare la variazione d’uso del campo 5 del Piano Regolatore Cimiteriale vigente da 
destinare a loculi cimiteriali. 
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