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____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 23 del mese di settembre alle ore 19:10 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 16/09/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello 
nominale risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI:
T.U. delle leggi  sanitarie, approvato con  R.D. 27 luglio 1934, n.1265•
Legge 30 marzo 1971, n.118;•
Circolare del Ministero della Sanità 19 giugno 1978 n. 62;•
D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;•
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;•
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;•
Circolare 24 giugno 1993, n.24;•
D.P.R. 285 del 10/09/1990 - Regolamento di polizia mortuaria;•

CONSIDERATO che:
l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario provvedere alla redazione del Piano Regolatore •
Cimiteriale, in quanto il Comune di Terzo di Aquileia ne era al momento sprovvisto;
il Capo X del Decreto del Presidente della Repubblica del 10/09/1990, n. 285, detta disposizioni per la •
redazione dei piani cimiteriali e prevede l'obbligatorietà per i comuni dell'adozione del Piano;
l'obbiettivo del Piano Regolatrore Cimiteriale è l'analisi dello stato di fatto, l'individuazione delle •
esigenze e la programmazione delle necessità individuate;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 482 del 02/11/2006 di incarico 
all'ing. Romano Selmo per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale;

PRESO ATTO CHE:
il presente Piano Regolatore Cimiteriale prevede all'interno del recinto esistente una riorganizzazione •
degli spazi, una migliore distribuzione delle fosse all'interno dei campi destinati all'inumazione, 
l'edificazione di nuovi loculi, cellette ossario e sepolture private;
il presente Piano Regolatore Cimiteriale, onde evitare future difficoltà nel reperire aree adatte, individua •
una zona attigua ed esterna all'attuale area cimiteriale da vincolare per un eventuale nuovo ampliamento 
del cimitero;
l'ampliamento pianificato con il presente atto dovrà essere preventivamente approvato dai competenti •
uffici;

VISTO il parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa friulana” prot. n. 
21166/21700 D.P./M.C./mc del 26/07/2010 con le seguenti prescrizioni:

"risulti adeguatamente sopraelevata rispetto al piano di campagna l'area da destinare a inumazioni •
nella zona di amplaimento del cimitero già autorizzata, a riscontro delle indicazioni fornite all'epoca 
dalla relazione geologica del 1994 dei geologi Paviz e Soica citata da codesto Comune nelal Relazione 
tecnica descrittiva;
venga mantenuto il perimetro del cimitero esistente;•
l'area dei vecchi campi di inumazione (ove è prevista la riesumazione ordinaria per scadenza dei tempi) •
venga vincolata ad essere destinata ad "area di riserva", ai sensi dell'art. 58 comma 2 del DPR 
285/90."

VISTI gli elaborati progettuali di cui si compone il Piano Regolatore Cimiteriale che consistono in:
A - Elaborati grafici di analisi:

1) Legenda scala 1 :   200
1) Planimetria catastale scala 1 : 2000

2) Rilievo planimetrico scala 1 :   200

3) Zonizzazione attuale scala 1 :   200
B - Elaborati grafici di progetto:

1) Pianta scala 1 :   200

2) Zonizzazione di piano scala 1 :   200

C - Regolamento di esecuzione:

Il Regolamento di esecuzione sostituisce ogni precedente prescrizione e riferimento 

grafico di progetto.

D - Relazione tecnica:

La Relazione tecnica è così articolata:

1) Rilevazione dello stato di fatto;

2) Indagine demografica;
3) Previsioni del P.R.C.



ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non richiede il 
parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

VISTA la l.r. n° 21/2003; 

VISTO il d. lgs. N. 267/2000; 

VISTO lo statuto comunale; 

Con voti espressi ed accertati nelle forme di legge: voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e n. 1 astenuto 
(Versolatto) su n. 13  presenti e n. 13 votanti;

DELIBERA
 

DI APPROVARE il Piano regolatore Cimiteriale, redatto dall'ing. Romano Selmo, costituito dai 
seguenti elaborati:

 A - Elaborati grafici di analisi:
1) Legenda scala 1 :   200
1) Planimetria catastale scala 1 : 2000

2) Rilievo planimetrico scala 1 :   200

3) Zonizzazione attuale scala 1 :   200
B - Elaborati grafici di progetto:

1) Pianta scala 1 :   200

2) Zonizzazione di piano scala 1 :   200

C - Regolamento di esecuzione:

Il Regolamento di esecuzione sostituisce ogni precedente prescrizione e riferimento 

grafico di progetto.

D - Relazione tecnica:

La Relazione tecnica è così articolata:

1) Rilevazione dello stato di fatto;

2) Indagine demografica;
3) Previsioni del P.R.C.

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e n. 1 astenuto (Versolatto) su n. 
13  presenti e n. 13 votanti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. n. 
21/03 e successive modifiche ed integrazioni.-



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Tecnico

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to Arch. Roppa Agnese

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 27/09/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 12/10/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 27/09/2010 F.to Franca Baldo

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
27/09/2010 al  12/10/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  13/10/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27/09/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 23/09/2010.

____________________________________________________


