
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza STRAORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

Provincia di Bergamo

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE [P.R.C.] DEL COMUNE DI ALZANO 
LOMBARDO. ADOZIONE.

 3 Nr. Progr.

01/02/2021Data

 1Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso l'Auditorium Comunale - "Teatro degli 
Storti", oggi 01/02/2021 alle ore 19:00 in adunanza Straordinaria di PRIMA Convocazione previo invito 
con allegato l'ordine del giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi 
previsti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALERUGGERI PIETRO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEANELLI ROBERTO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECARLESSI MARIANGELA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALECONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECURNIS ERIKA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBIAVA SIMONE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBERGAMELLI LORENZO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEVOLPI VLADIMIRO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEFIACCADORI SIMONETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMARENZI ANGELO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEGREGIS ANGELO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELUDRINI FRANCESCO

Totale Assenti 13Totale Presenti  4

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 3 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  MOROLI FRANCA, il quale 
sovraintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

X

Non Favorevole

Favorevole

Area: AREA IV - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Numero Proposta  3    del   21/01/2021

OGGETTO

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE [P.R.C.] DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO. ADOZIONE.

Numero Delibera   3   del   01/02/2021

IL RESPONSABILE AREA IV - LL.PP. E PATRIMONIO

F.to  RAVANELLI WARNER

Data   29/01/2021

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

X Non Dovuto

Non Favorevole

Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

F.to  GAROFALO CETTINA

Data   29/01/2021

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:
IL 

RESPONSABILE 
DEI SERVIZI 
FINANZIARI
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VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 
apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio 
per tutto quanto qui non riportato. Il file audio risulta depositato presso la segreteria comunale e 
ciascun consigliere o membro della giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, 
secondo le forme prescritte per il diritto di accesso. 
 
 

Prende immediatamente la parola l’Assessore comunale con delega alla “Programmazione e 

Performance” sig.ra Zanchi Giovanna, la quale illustra all’Assemblea consiliare l’argomento in 

esame.  

 

Di seguito il Sindaco Bertocchi C. integra quanto esposto dal predetto Assessore, sottolineando 

che, in considerazione del fatto che il numero di cremazioni sia in crescita, non occorre espandere 

il Cimitero, ma ristrutturare l’esistente. Evidenzia pertanto che verranno realizzati interventi a 

360°.  

 

Quindi, chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Zanchi M., il quale espone la 

dichiarazione di voto favorevole, a nome del proprio Gruppo consiliare, dando lettura di apposito 

documento cartaceo, che viene di seguito consegnato nelle mani del Segretario Generale, per 

essere allegato al presente verbale di deliberazione, al fine di costituirne parte integrante e 

sostanziale.  

 

Infine, riprende la parola il Sindaco per precisare che sono stati numerosi gli interventi realizzati 

nel corso degli ultimi anni, presso i vari Cimiteri comunali, sia in termini di tinteggiature, che di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ulteriori lavori di vario tipo, proprio per il 

recupero dell’esistente.  

  

II  LL      CC  OO  NN  SS  II  GG  LL  II  OO      CC  OO  MM  UU  NN  AA  LL  EE  
 

 

UDITA la relazione illustrativa dell’argomento, a cura dell’Assessore competente; 

 
RICHIAMATE: 
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− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2019 ad oggetto “Approvazione Documento 

unico di programmazione [DUP] 2020/2022”, esecutiva ai sensi di legge; 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28/12/2019 ad oggetto “Approvazione bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022”, esecutiva ai sensi di legge e successive variazioni; 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/2019 ad oggetto “Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2020-2021-2022 ed Elenco Annuale 2020 dei lavori pubblici (D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 – art. 21)”, esecutiva a norma di legge; 

 

VISTI: 

− il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

− il vigente Statuto; 

− il vigente Regolamento di contabilità comunale. 

 
PREMESSO che: 

− ai sensi del capo X del D.P.R. 10/09/1990, 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; 

− la Legge Regionale 18/11/2003, n. 22 recante norme in materia di attività e servizi necroscopici, 

funebri e cimiteriali (oggi sostituita dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 ‘Testo unico delle leggi 

regionali in materia di sanità) e il Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 (integrato e 

modificato dal R.R. n. 1/2007) hanno inteso disciplinare la materia cimiteriale imponendo a tutti i 

Comuni lombardi l’obbligatorietà del Piano Cimiteriale; 

− ai sensi delle citate norme e della legislazione sanitaria in materia cimiteriale i Comuni devono, 

quindi, definire e fissare le politiche comunali relative ai servizi cimiteriali, alla costruzione, gestione 

e custodia dei cimiteri e degli spazi correlati, dotandosi di un piano cimiteriale che garantisca di poter 

rispondere alle necessità di sepoltura e tumulazione che si potranno manifestare nell’arco dei venti 

anni successivi all’approvazione del piano stesso. 

 

DATO ATTO che: 

− l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo ha inteso avviare il procedimento di redazione 

del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.); 

− con determinazione del Responsabile dell’Area V – Tecnica n. 927 in data 21/12/2018, esecutiva a 

norma di legge, è stato conferito incarico per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale e per il 

nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria allo studio tecnico PROGETTO AMBIENTE del Geom. 

Pierazzini Stefano con studio in Nembro (BG); 

− in data 17 giugno 2020 al prot. n. 14051 il professionista incaricato Geom. Pierazzini Stefano ha 

depositato agli atti comunali gli elaborati di seguito indicati, costituenti il Piano Regolatore 

Cimiteriale del Comune di Alzano Lombardo: 
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DATO ATTO, altresì, che il Piano Regolatore Cimiteriale [P.R.C.] è stato redatto sulla base delle 

indicazioni presenti nel Piano dei Servizi del vigente P.G.T. del Comune di Alzano Lombardo e che le 

previsioni, in esse contenute, aggiornano e prevalgono su quelle del vigente strumento urbanistico, 

senza prevedere l’ampliamento delle fasce di rispetto. 

 
PRESO ATTO che: 

− con istanza in data 19/06/2020 al prot. n. 14221, il Comune di Alzano Lombardo ha richiesto il 

parere di competenza, ai sensi dell’art. 6 del R.R. n. 6/2004, all’Agenzia di Tutela della Salute della 

Provincia di Bergamo [A.T.S.] nonché all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

[A.R.P.A.]; 

− in data 07/07/2020 al prot. n. 17001, è pervenuto il parere favorevole dell’Agenzia di Tutela della 

Salute della Provincia di Bergamo [A.T.S.], subordinatamente al recepimento delle prescrizioni ivi 

contenute, poi certificate dal professionista incaricato con nota in data 07/08/2020 al prot. n. 17923; 

− in data 09/07/2020 al prot. n. 15868, è pervenuto il parere favorevole dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente [A.R.P.A.];  

− in data 22/10/2020 al prot. n. 25171, il professionista incaricato Geom. Pierazzini Stefano ha 

depositato agli atti comunali l’aggiornamento degli elaborati, sulla scorta dei predetti pareri acquisiti 

dagli enti preposti, costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Alzano Lombardo. 
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CONSIDERATO che: 

− le vigenti norme in materia cimiteriale non definiscono nel dettaglio il procedimento di approvazione 

del P.R.C, salvo il fatto di prescriverne l’approvazione da parte del Comune (art. 6, comma 2 del 

Reg. Regionale n. 6/2004), sentite A.T.S. e A.R.P.A. competenti per territorio; 

− trattandosi di un vero e proprio strumento di pianificazione territoriale, l’approvazione rientra fra le 

competenze del Consiglio Comunale ed è possibile pervenirvi con un procedimento del tutto analogo 

a quello di un piano urbanistico di settore ovvero: 

• adozione da parte del Consiglio Comunale; 

• deposito degli atti e pubblicazione per 30 giorni a libera visione al fine della presentazione da 

parte dei soggetti interessati di osservazioni nei successivi 30 giorni; 

• controdeduzione alle osservazioni pervenute; 

• definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

• deposito e pubblicazione degli atti approvati ai fini dell’efficacia degli stessi; 

− il procedimento configurato garantisce trasparenza al processo e offre alla cittadinanza la possibilità 

di formulare le proprie osservazioni e di vederle eventualmente recepite, in un procedimento il cui 

arco temporale è definito e relativamente breve; inoltre, le previsioni del P.R.C. approvate dal 

Consiglio Comunale verranno immediatamente recepite dal P.G.T., per il quale la L.R. n. 12/2005 

prescrive un procedimento sostanzialmente analogo, ma con tempistiche di conclusione più lunghe. 

 

DATO ATTO che lo schema del Piano Regolatore Cimiteriale è stato posto all’attenzione della 

Commissione Consiliare n. 1 “Urbanistica, Lavori Pubblici, Ecologia, Sviluppo e Gestione del 

territorio” nella seduta del 26 gennaio 2021. 

     

ATTESA la competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs 

267/2000 che demanda al Consiglio Comunale l’adozione di atti e provvedimenti, tra l’altro, in materia 

di piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali 

deroghe ad essi e pareri da rendere per dette materie. 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’adozione del Piano Regolatore Cimiteriale del comune di 

Alzano Lombardo di cui trattasi. 

 

VISTI: 

− il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e 

successive modifiche e integrazioni; 

− la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

sanità” e successive modifiche e integrazioni; 

− il Regolamento Regionale 9 dicembre 2004, n. 6 recante “Regolamento in materia di attività funebri 

e cimiteriali” e successive modifiche e integrazioni; 

− il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive 

modifiche e integrazioni. 
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DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono 

i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal decreto-legge 

10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari nessuno ed astenuto n. 01 (uno – consigliere sig. 

Marenzi), resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 13 (tredici) presenti in Aula, compreso 

il Sindaco,   
  
  

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 
 
1. DI ADOTTARE, per le motivazioni illustrate nella parte narrativa del presente atto e da intendersi 

qui integralmente riportate, il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Alzano Lombardo, redatto 

dallo studio tecnico PROGETTO AMBIENTE del Geom. Pierazzini Stefano di Nembro (BG), 

composto dagli elaborati progettuali in premessa elencati e che, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi depositati 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Area IV - LL.PP. e Patrimonio;  

 

2. DI DARE MANDATO agli Uffici comunali, affinché provvedano al deposito per 30 (trenta) giorni 

consecutivi degli atti costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale adottato, pubblicando avviso 

all’Albo Pretorio on-line nonché sul sito internet istituzionale dell’avvenuto deposito al fine della 

presentazione, nei successivi 30 (trenta) giorni al deposito, di eventuali osservazioni da parte dei 

soggetti interessati. 

 

 

 

 

Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

Testo Unico delle Autonomie Locali (D. Lgs. n. 267/2000), viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari nessuno ed astenuto n. 01 (uno – consigliere 

sig. Marenzi), resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 13 (tredici) presenti in Aula, compreso 

il Sindaco. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.to CAMILLO BERTOCCHI F.to  FRANCA MOROLI 

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

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Addì, 25/06/2021


