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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 17.05.2000 è stato approvato il Piano 

Regolatore delle aree interne ai cimiteri del Comune di Cuneo; 
 
• tale Piano Regolatore riguarda gli undici cimiteri, suddivisi nelle tre aree geografiche 

dell’altopiano, dell’Oltregesso e dell’Oltrestura; 
 
• il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e la relativa circolare esplicativa del Ministero della 

Sanità n. 24 del 24.06.1993 prescrivono che gli uffici comunali devono essere dotati di 
planimetrie dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estese anche alle zone circostanti 
comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriali; 

 
• il D.P.R. suddetto prescrive, inoltre, che le planimetrie devono essere aggiornate ogni cinque 

anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli 
esistenti siano apportate modifiche ed ampliamenti; 

 
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 28.09.2004 è stata approvata la 

Variante n. 1 al Piano Regolatore Cimiteriale integrando le Norme di Attuazione sulla 
realizzazione delle tombe di famiglia; 

 
• occorre ampliare il Cimitero frazionale di Spinetta in quanto la disponibilità sia delle aree 

destinate alla costruzione di sepolcreti privati sia di loculi è esaurita; 
 
• con l’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale del 17.05.2000 veniva già approvato un 

ampliamento del cimitero suddetto ma planimetricamente in posizione diversa da quella 
proposta in questa sede; 

 
• la presenza nell’area della condotta fognaria consortile intercomunale che arriva dal comune 

di Boves e transita in direzione Borgo San Giuseppe segue un tracciato tale da comportare la 
necessità di trovare un’alternativa per l’ampliamento del cimitero; 

 
• si ritiene di approvare una nuova soluzione di ampliamento sul lato nord dell’attuale sito; 
 
• l’ampliamento comporta anche la ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale, così come 

previsto dal succitato D.P.R. n. 285/90 all’art. 57 e all’art. 338 del T.U.LL.SS., in quanto 
l’attuale fascia di 100 metri, già ridotta con deliberazione del C.C. n. 11 del 19.06.1963 e 
relativo Decreto del Medico Provinciale competente, deve essere traslata rispetto al nuovo 
muro di ampliamento. 

 
 
Considerato che, successivamente, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 5/2001 art. 
109 (disposizioni sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e 
agli Enti locali), la proposta verrà sottoposta alla valutazione dell’ASL competente per territorio; 
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Considerato inoltre che, ottenuta la valutazione dell’ASL competente, il presente provvedimento 
verrà trasmesso all’Ufficio Programmazione del Territorio – Ufficio PRGC, per l’acquisizione 
della Variante; 
 
Acquisito al riguardo il parere favorevole della III^ Commissione Consiliare Permanente nella 
seduta del 18 settembre 2008; 
 
Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione 
del Territorio, Ing. Luciano MONACO, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000,      
n. 267; 
 
 
Presenti in aula n.  37  
Non partecipa alla votazione n.    1 Romano Anna Maria 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  36  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  36  
Voti favorevoli n.  36  
Voti contrari n.    0  
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Variante n. 2 al Piano Regolatore 

Cimiteriale relativa all’ampliamento del Cimitero frazionale di Spinetta e la ridefinizione 
della fascia di rispetto cimiteriale corredata dei seguenti documenti allegati agli atti del 
Comune: 
• estratto del Piano Regolatore vigente; 
• planimetria del Cimitero di Spinetta attuale e in progetto; 
• estratti planimetrici, delibera del C.C. n. 11 del 19.06.1963, Decreto del Medico 

Provinciale prot. n. II12/Med. del 20.12.1963 relativi ai precedenti provvedimenti sulle 
riduzioni delle fasce di rispetto. 

 
2. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE. 
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