C I T T A’ D I

PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 13 del Reg.

Data 20 Luglio 2010

OGGETTO: Modifica al Regolamento Cimiteriale.
L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di luglio alle ore 19.35 e nella solita sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:
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Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Francescantonio
STILLITANI.
Assiste il Segretario Generale Dr. Giuseppe CORRADO.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: / / /
La seduta è pubblica.

ILLUSTRA l’argomento l’Assessore GIAMPA’.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che numerosi concessionari di lotti cimiteriali destinati alla costruzione di monumenti
chiedono di poter avere in concessione un’ulteriore superficie cimiteriale in aggiunta a quella già in
concessione per poter realizzare una tipologia costruttiva che preveda un distacco dal muro di cinta
solo per la creazione del giunto tecnico, eliminando così l’interstizio, tra la parete della struttura ed
il muro di cinta, in cui si crea una grave situazione igienico-sanitaria, nonché per realizzare n. 3
loculi in più rispetto a quelli previsti dal vigente Regolamento Edilizio Cimiteriale;
ACCERTATO che nell’interstizio esistente tra la parete della struttura dei monumenti già edificati
ed il muro di cinta vi è una precaria condizione igienico-sanitaria;
CONSIDERATO che l’interstizio in cui si viene a creare la precaria situazione igienico-sanitaria,
può essere eliminato consentendo l’ampliamento dell’area già in concessione verso il muro di cinta
lasciando il solo distacco per il giunto tecnico;
CONSIDERATO che l’ulteriore richiesta di nuova area cimiteriale, in aggiunta a quella già in
concessione, non comporterà spese all’Ente, anzi, poiché la concessione delle nuove aree dovrà
avvenire previo pagamento da parte dei richiedenti di un corrispettivo in denaro al mq. di superficie
da occupare, darà un profitto per le casse comunali;
CONSIDERATO che l’accoglimento delle richieste dei cittadini da parte dell’Amministrazione
Comunale è motivo di soddisfacimento dell’interesse della collettività;
CONSIDERATO che per l’accoglimento delle richieste è necessario integrare l’art. 6 della n.t.a.
come segue: “Fermo restando le tipologie previste dalle n.t.a. dell’art. 6 di cui all’allegato B, è
consentita la realizzazione di un monumento cimiteriale composto da due corpi di fabbrica separati
disposti su una superficie che sia non superiore a mq 14,00. Un corpo di fabbrica dovrà avere: in
pianta superficie coperta di mq 2,5, altezza di mt 3,50 e n. 4 loculi. L’altro corpo di fabbrica dovrà
avere: in pianta superficie coperta di mq 4,50, altezza di mt 1,90 e n. 4 loculi su due file. In totale
dovranno essere n. 8 loculi. Il tutto come da tipologia allegato A.”;
CONSIDERATO che la tipologia come sopra descritta, se richiesta dai concessionari, prevede di
impegnare una superficie cimiteriale di mq 14 rispetto alla superficie di mq 8,00 concedibile;
RITENUTO, per adeguare i costi, che il corrispettivo di Euro 203,00 a mq di superficie cimiteriale
debba essere comprensivo anche dell’aumento ISTAT dal 2001 fino ad oggi;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli all’unanimità, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per i motivi detti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) di abolire la tipologia costruttiva di cui alla delibera di G.M. n. 101/2000 e le altre in contrasto
con la presente;
2) di approvare l’integrazione dell’art. 6 delle n.t.a. del Regolamento Edilizio Cimiteriale e
l’allegato A, proposto dall’Ufficio Tecnico, come appresso riportato:
“Fermo restando le tipologie previste dalle n.t.a. dell’art. 6 di cui all’allegato B, è consentita la
realizzazione di un monumento cimiteriale composto da due corpi di fabbrica separati disposti
su una superficie che sia non superiore a mq 14,00. Un corpo di fabbrica dovrà avere: in
pianta superficie coperta di mq 2,5, altezza di mt 3,50 e n. 4 loculi. L’altro corpo di fabbrica
dovrà avere: in pianta superficie coperta di mq 4,50, altezza di mt 1,90 e n. 4 loculi su due file.
In totale dovranno essere n. 8 loculi. Il tutto come da tipologia allegato A.”
3) di autorizzare il Responsabile del Settore Urbanistica alla consegna delle nuove aree ai
richiedenti con atto di concessione da registrare presso l’Agenzia delle Entrate di Vibo
Valentia, previo il pagamento di Euro 203,00 al mq di superficie + ISTAT dal 2001 al 2009.

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto ed approvato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta, su analoga attestazione resa dal Messo Comunale, che copia della
suestesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 23/07/2010 al n. 1137
per la prescritta pubblicazione.

Pizzo, 23/07/2010

Il Messo Comunale
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