
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

Provincia di Bergamo

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE [P.R.C.] DEL COMUNE DI ALZANO 
LOMBARDO. ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

 31 Nr. Progr.

21/05/2021Data

 4Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso l'Auditorium Comunale - "Teatro degli 
Storti", oggi 21/05/2021 alle ore 19:00 in adunanza Ordinaria 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

AssenteCONSIGLIERE COMUNALECONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECURNIS ERIKA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEBIAVA SIMONE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBERGAMELLI LORENZO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEVOLPI VLADIMIRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBALDIS MATTIA AMEDEO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEFIACCADORI SIMONETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMARENZI ANGELO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGREGIS ANGELO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALELUDRINI FRANCESCO

Totale Assenti 12Totale Presenti  5

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 10 dell'O.d.G. i seguenti 
consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA, 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.
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Area: AREA IV - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
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OGGETTO

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE [P.R.C.] DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO. ESAME DELLE 
OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Numero Delibera   31   del   21/05/2021

IL RESPONSABILE AREA IV - LL.PP. E PATRIMONIO

RAVANELLI WARNER

Data   14/05/2021

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

GAROFALO CETTINA

Data   17/05/2021

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 riporterà 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 sarà 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 la parola il Sindaco Bertocchi, per relazionare all’Assemblea Consiliare sull’iter di adozione – 

osservazione - approvazione definitiva del P.R.C. in esame. Evidenzia, in particolare, che sono 

pervenute all’Ente n. 2 Osservazioni, la prima delle quali entro il termine prescritto, mentre la seconda 

fuori termine.  

Passa quindi a relazionare in merito all’Osservazione n. 1 (rif. prot. n. 8409/2021) e sulle relative 

controdeduzioni tecniche.  

 

Si passa alla relativa votazione consiliare, proponendo l’accoglimento dell’Osservazione n. 1, come da 

controdeduzioni tecniche.  

Con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario e nessuno astenuto, resi ed espressi per alzata di mano 

da parte dei n. 12 (dodici) presenti, compreso il Sindaco, l’Osservazione n. 1 viene accolta.  

 

Il Sindaco prosegue il proprio intervento, riferendosi all’Osservazione n. 2 (rif. prot. n. 8822/2021), 

pervenuta all’Ente fuori termine.  

 

Si passa pertanto alla relativa votazione consiliare, per la conferma di trattazione:  

con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario e nessuno astenuto, resi ed espressi per alzata di mano da 

parte dei n. 12 (dodici) presenti, compreso il Sindaco, il Consiglio Comunale approva la trattazione 

dell’Osservazione n. 2, nonostante la stessa sia pervenuta fuori termine.  

 

Il Sindaco, riprendendo la parola, passa quindi a relazionare in merito alla predetta Osservazione n. 2 

e sulle relative controdeduzioni tecniche.  

 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Gregis A., il quale evidenzia che risulta 

mancante il file allegato all’Osservazione n. 2, nella trasmissione degli atti consiliari.  

 

Replica l’Assessore sig.ra Zanchi G., precisando che è stato trasmesso in occasione della relativa 

Commissione consiliare. 

 

La parola passa di seguito al consigliere comunale sig. Zanchi M., il quale ritiene che i Cimiteri 

debbano essere gestiti con la massima attenzione e delicatezza e quindi debba essere garantita equità di 

trattamento tra i Cittadini.  

 

Replica il Sindaco, precisando che ci sarà un Rup che garantirà le giuste valutazioni, in conformità con 

le norme di interesse culturale.  

 

Nuovamente interviene il consigliere sig. Zanchi M., per evidenziare che, considerato che la maggior 

parte delle tombe ha un’età inferiore ai 70 anni e pertanto le stesse non rivestono interesse culturale, si 

rischia di fare valutazioni discrezionali, senza la predeterminazione di criteri.  

 

Il Sindaco sottolinea che, in seguito, potrà essere adottato un documento che definisca i criteri.  
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Si passa pertanto alla relativa votazione consiliare, proponendo l’accoglimento dell’Osservazione n. 2, 

come da controdeduzioni tecniche.  

Con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario e nessuno astenuto, resi ed espressi per alzata di mano 

da parte dei n. 12 (dodici) presenti, compreso il Sindaco, l’Osservazione n. 2 viene accolta.  

 

 
  

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 del Sindaco, come sopra riportata in forma 

abbreviata nonché il dibattito consiliare; 

 

RICHIAMATE: 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2021 ad oggetto “Approvazione Documento 

unico di programmazione [DUP] 2021/2023”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2021 ad oggetto “Approvazione bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023”, dichiarata immediatamente eseguibile e successive variazioni; 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2021 ad oggetto “Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici 2021/2022/2023 e dell'Elenco Annuale dei lavori per l'anno 2021 e del Programma 

Biennale di beni e servizi 2021/2022 (art. 21, commi 1, 3 e 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)”, 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

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. 

 

DATO ATTO che: 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2021, esecutiva a norma di legge, sono stati 

adottati gli atti costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Alzano Lombardo, redatti 

dallo studio tecnico incaricato PROGETTO AMBIENTE del Geom. Pierazzini Stefano, che risultano 

rubricati al protocollo comunale n. 25171 del 22/10/2020 e allegati alla suddetta deliberazione; 

− che gli atti costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale adottato con la DCC n. 3/2021 di cui sopra, 

sono stati depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Alzano Lombardo nonché pubblicati sul 

sito istituzionale www.comune.alzano.bg.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce 

“Pianificazione e Governo del Territorio – Piano Regolatore Cimiteriale” per un periodo continuativo 

di giorni 30 (trenta), ovvero dal 10/02/2021 al 12/03/2021 compreso, con termine per la 

presentazione delle osservazioni fissato alle ore 12:30 del 12/04/2020, diffondendone la 

comunicazione di avviso di deposito attraverso l’Albo Pretorio on-line nonché attraverso la sezione 

Amministrazione Trasparente del portale informatico istituzionale; 

− risultano già acquisiti agli atti i pareri favorevoli rispettivamente dell’Agenzia di Tutela della Salute 

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

[A.R.P.A.], come espressamente indicati nel provvedimento di adozione del piano dianzi citato. 
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PRESO ATTO, altresì, che, successivamente al deposito, sono pervenute n. 2 (due) osservazioni di cui 

la prima entro il termine di scadenza e la seconda fuori termine, i cui estremi si riportano qui di seguito: 

N. Protocollo Data Intestatario 

1 8409 12/04/2021 Stocovich Silvia e Bettani GianPaolo 

2 8822 15/04/2021 Carlessi Mariangela 

 

DATO ATTO che, per ogni osservazione pervenuta, è stata predisposta una scheda riassuntiva di 

sintesi della singola osservazione, le controdeduzioni alla stessa e la proposta di accoglimento ovvero di 

non accoglimento. Tali schede risultano parte integrante e sostanziale del presente atto con le 

denominazioni di “Allegato A - Controdeduzioni osservazione n. 1” e “Allegato B - Controdeduzioni 

osservazione n. 1”.  

 

DATO ATTO, altresì, che il presente argomento è stato posto all’attenzione della Commissione 

Consiliare n. 1 “Urbanistica, Lavori Pubblici, Ecologia, Sviluppo e Gestione del territorio” nella seduta 

del 10 maggio 2021. 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione definitiva del Piano Regolatore Cimiteriale del 

comune di Alzano Lombardo di cui trattasi, previo esame e determinazione in merito alle osservazioni 

dei privati. 

 

RICHIAMATI: 

− 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. 

     

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. 

 

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. 

Quindi, il Sindaco/Presidente illustra le modalità di votazione: 

− seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo delle osservazioni, il Consiglio Comunale verrà 

chiamato ad esprimersi in ordine all’accoglimento ovvero il non accoglimento delle medesime;      
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− al termine, verrà posta in votazione l’approvazione definitiva del Piano Regolatore Cimiteriale. 

 

Pertanto, il Sindaco ha posto in votazione, come riportato nella precedente parte narrativa, 

l’Osservazione n. 1 presentata dai Sigg. Stocovich Silvia e Bettani GianPaolo, come sotto evidenziata e 

con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario e nessuno astenuto, resi ed espressi per alzata di mano da 

parte dei n. 12 (dodici) presenti, compreso il Sindaco,   
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 

1. DI DETERMINARSI, sull’osservazione presentata dai Sigg. Stocovich Silvia e Bettani GianPaolo 

sotto evidenziata, assumendo la decisione di accoglimento, come da dispositivo e motivazione riportata 

nel documento denominato “Allegato A – Controdeduzioni osservazione n. 1”, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

N. Protocollo Data Intestatario Decisione 

1 8409 12/04/2021 
Stocovich Silvia 

Bettani GianPaolo 

come da motivazione e dispositivo 

espresso nell’ “Allegato B – 

Controdeduzioni osservazione n. 1” 

 

A seguire, il Sindaco ha posto in votazione, come riportato nella precedente parte narrativa, 

l’Osservazione n. 2 presentata dall’arch. Carlessi Mariangela, come sotto evidenziata e con voti 

favorevoli unanimi, nessuno contrario e nessuno astenuto, resi ed espressi per alzata di mano da parte 

dei n. 12 (dodici) presenti, compreso il Sindaco,  
  

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 

2. DI DETERMINARSI, sull’osservazione presentata dall’arch. Carlessi Mariangela, come sotto 

evidenziata, assumendo la decisione di accoglimento, come da dispositivo e motivazione riportata nel 

documento denominato “Allegato B – Controdeduzioni osservazione n. 2”, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

N. Protocollo Data Intestatario Decisione 

1 8822 15/04/2021 Carlesi Mariangela 

come da motivazione e dispositivo 

espresso nell’ “Allegato B – 

Controdeduzioni osservazione n. 2” 
 

 

A seguire, viene sottoposta a votazione l’approvazione definitiva del Piano Regolatore Cimiteriale e 

con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario e nessuno astenuto, resi ed espressi per alzata di mano da 

parte dei n. 12 (dodici) presenti, compreso il Sindaco,  
  

  

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

 

3. DI APPROVARE definitivamente, ai sensi della specifica normativa in materia, in particolare il 

Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 della Legge 

Regionale n. 12/2005 e s.m.i., tutti gli atti costituenti il PIANO REGOLATORE CIMITERIALE [P.R.C] DEL 

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO, che si compone dagli atti di seguito 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: 
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4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area IV – LL.PP. e Patrimonio ed allo Studio Tecnico 

PROGETTO AMBIENTE del Geom. Pierazzini Stefano, progettista incaricato, l’aggiornamento degli 

elaborati che compongono il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) in conseguenza delle risultanze delle 

determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con il presente provvedimento. 

 

5. DI DARE ATTO che il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) del Comune di Alzano Lombardo 

acquisirà efficacia con la pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva sul BURL. 

 

6. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area IV – LL.PP. e Patrimonio per gli ulteriori 

adempimenti conseguenti al presente atto, compresa la pubblicazione dei documenti costituenti il Piano 

Regolatore Cimiteriale approvato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

Successivamente: 

− data l’urgenza del presente provvedimento; 

− con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario e nessuno astenuto, resi ed espressi per alzata di mano 

da parte dei n. 12 (dodici) presenti, compreso il Sindaco,  

 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

 

DI DICHIARARE la presente ddeelliibbeerraazziioonnee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee, a norma dell’art. 134, comma 4, 

del T.U.E.L. 

 



Osservazione n. 1 – prot. 8409 del 12/04/2021 (vedi allegato) 

 

Stocovich Silvia e Bettani GianPaolo 

Via Brumano, 4 

 

 

 

Sintesi Considerazioni Proposta 
Decisione 

CC 

Richiesta realizzazione 

struttura destinata ad 

ossari ed urne cinerarie 

Il Cimitero di Brumano presenta evidenti necessità di interventi sia di 

Polizia Mortuaria che di ristrutturazione e adeguamento del sito e 

delle sue parti costitutive. 

A livello urbanistico è contornato da ambiti di elevata naturalità, 

inquadrato in un contesto ad alta sensibilità paesistica e in ambito 

boscato definito dal P.I.F. (D.Lgs 42/2004, art. 142, lett. c), 

sottoposto a tutela di interesse culturale ai sensi dell’art. 12, comma 

1 del D.Lgs n. 42/2004 oltreché ricadente in una classe di fattibilità 

geologica con consistenti limitazioni (Classe 3 – Aree acclivi). 

L’attuale uso delle aree cimiteriali può definirsi quale mero 

contenimento dello stato di fatto (solo sepolture e tombe esistenti, 

nessun loculo od ossario/urne cinerarie). La previsione del nuovo 

PRC, al netto dell’esecuzione delle esumazioni delle salme a terra 

per decorrenza dei termini sia contrattuali che di mineralizzazione, 

prevede il completamento dei campi A e B con 3 (tre) nuovi posti  

per tombe singole. 

Al netto delle limitazioni tecniche dei vincoli esistenti e dianzi 

richiamati, tutti da verificare negli approfondimenti progettuali, e 

degli aspetti economici, si può tecnicamente valutare la costruzione, 

nell’angolo destro del cimitero a fianco della cappella esistente, di 

un manufatto per ospitare celle di ossari e/o urne cinerarie che, 

architettonicamente, si inserisca in modo speculare rispetto alla 

cappella funeraria esistente (La Rosa – Ferrari).    

Si precisa che, alla data odierna, la popolazione residente presso la 

località Brumano è di 14 persone e che il Cimitero comunale di 

riferimento è quello di Nese.   

    

La soluzione tecnica per realizzare un 

manufatto per ossari/urne cinerarie nel 

Cimitero di Brumano può ritenersi 

percorribile, subordinatamente al rispetto: 

a) dei limiti imposti dagli ambiti urbanistici 

della zona, inclusi gli aspetti geologici; 

b) delle priorità rispetto alle esigenze degli 

altri Cimiteri comunali da attuare nel corso 

di validità del PRC; 

c) delle necessità di procedere  a preventive 

operazioni di Polizia Mortuaria delle 

tombe scadute, alla ristrutturazione 

complessiva dei manufatti esistenti e  

senza dimenticare le difficoltà legate  

all’accessibilità dei luoghi (non ultimo 

l’esistenza di barriere architettoniche                   

di difficile superamento tecnico).  

 

in linea tecnica 

ACCOGLIBILE 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATO 



 

 

POST ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONE 



Osservazione n. 2 – prot. 8822 del 15/04/2021 (vedi allegato) -  FUORI TERMINE 

 

Carlessi arch. Mariangela 

Via G. Mazzini, 55 

 

 

Sintesi Considerazioni Proposta 
Decisione 

CC 

Schedatura delle 

sepolture di 

interesse culturale 

Più che di “osservazione” alle previsioni del P.R.C. trattasi di contributo al 

medesimo attraverso l’individuazione puntuale di tombe, sepolture, loculi ed 

ossari i cui manufatti, a giudizio dell’osservante, presentano caratteristiche dal 

valore artistico e di testimonianza culturale e storica locale che richiederebbero 

la loro preservazione quali “beni culturali”. 
 

Nel merito, si ritiene doveroso precisare quanto segue: 

a) l’art. 12 del D.Lgs 42/2004, così recita: 
       1.   Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui 

esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente 

Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 

2.   I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose 

appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse 

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di 

indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità 

di valutazione. 

3.   (omissis). 

4.   Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, 

le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 

5.   Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle 

regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai 

competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le 

valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 

6.   Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla 

sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 

7.   L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato 

in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi 

dell’articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’articolo 15, 

comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 

8.   (omissis). 

9.   (omissis). 

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. 
 

b) le N.T.A. del P.R.C., per i manufatti soggetti a tutela, prevedono l’acquisizione 

di preventivo parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio in funzione del grado di intervento.   

L’osservazione può essere accolta nei 

limiti e nelle competenze di cui all’art. 

12, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 42/2004 

ossia quale indagine preliminare 

propedeutica alla richiesta di verifica 

dell’interesse artistico, storico, 

archeologico o etnoantropologico alla 

competente Soprintendenza per i       

Beni Architettonici e per il Paesaggio 

dei manufatti contenuti nella 

schedatura della osservante 

 

ACCOGLIBILE 

con subordine alle norme di tutela 

previste dal D.Lgs n. 42/2004  

 

 



 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 21/05/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAMILLO BERTOCCHI DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO

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