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ESTRATTO 

 

 

COMUNE DI USSEAUX  

Provincia di Torino 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2014 
 

 

 

 

OGGETTO: 

 

 

 

 

APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO DEL 

CAPOLUOGO E PROPOSTA RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO 

CIMITERIALE           

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di aprile alle ore 09:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

ROSTAGNO Arch. Elvio PRESIDENTE Sì 

BRUNET Elisa CONSIGLIERE Sì 

BLANC Elisa CONSIGLIERE Sì 

CHALLIER Ugo CONSIGLIERE Sì 

CAPPELLETTI Cristina CONSIGLIERE Sì 

AIMO Gianfranco CONSIGLIERE Sì 

BO Valentina Elsa Lidia CONSIGLIERE No 

BLANC Franco VICE SINDACO Sì 

SALLEN Marco CONSIGLIERE Sì 

CHALLIER Michele CONSIGLIERE No 

TOJA Mario Chiaffredo CONSIGLIERE No 

MONZEGLIO Marco CONSIGLIERE No 

CANTON Mario Albino CONSIGLIERE No 

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 5 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco ROSTAGNO Arch. Elvio. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FILLIOL D.ssa Laura. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Alle ore 09,30  entra il Consigliere Challier Ugo. 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO DEL 

CAPOLUOGO E PROPOSTA RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO 

CIMITERIALE.           

 

PREMESSO che: 

– il Comune di Usseaux è dotato di Piano Regolatore Generale, la cui 1a Variante è stata 

approvata con D.G.R. n. 7 – 26604 del 08.02.1999 successivamente modificato con le 

varianti di seguito indicate: 

– 1a Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 12 del 22.03.2003; 

– 2a Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. D.C.C. n. 5 del 14.01.2005; 

– 3a Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 31 del 08.06.2007; 

– 4a Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 33 del 05.11.2010; 

– Variazione urbanistica ex legge 285/00 (XX Giochi Olimpici Torino 2006) 

ammodernamento e messa in sicurezza della sede viaria della S.S. 23 del Sestriere da 

Perosa Argentina a Cesana Torinese 

– Variante Strutturale, redatta ai sensi della L.R. 1/2007, approvata con D.C.C. n. 

D.C.C. n. 15 del 21.04.2009  

– Variante Parziale di adeguamento ai Criteri Comunali di cui all'art.8, comma 3, del 

D.Lgs 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio, 

approvata con D.C.C. n. 41 del 23.12.2008; 

– il Comune ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14/01/2005 il 

Piano di zonizzazione acustica; 

– a seguito della necessità di provvedere all’adeguamento del Piano Regolatore al Piano di 

Assetto Idrogeologico, il Comune ha delegato la Comunità Montana alla formazione, 

pubblicazione ed approvazione del proprio strumento urbanistico; in data 30/09/2013 con 

D.C.C.M. n. 19 è stato adottato il Progetto Preliminare di Variante al P.R.G. di esclusivo 

adeguamento al P.A.I.; 

– nel territorio comunale è attivo un solo cimitero, quello urbano sito nel capoluogo; 

 

ATTESO che è pervenuta la richiesta di una impresa agricola locale avente sede aziendale nella 

zona sottostante il cimitero del capoluogo di poter realizzare alcune costruzioni funzionali al 

mantenimento e miglioramento organizzativo della attività presente; 

 

VERIFICATO che: 

– l’area risulta compresa nella fascia di rispetto di mt. 150 del cimitero del capoluogo, 

pertanto è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla attivazione delle 

pratiche finalizzate alla riduzione nei limiti fissati dalla normative vigenti; 

– per operare delle varianti inerenti modifiche ai cimiteri è obbligo ai sensi del Capo X del 

DPR 285/90 (regolamento di polizia mortuaria) dotarsi di piano regolatore cimiteriale; 

– il Comune di Usseaux è sprovvisto di un Piano Regolatore Cimiteriale e pertanto 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario provvedere a redigere tale strumento di 

pianificazione in conformità alle disposizioni normative vigenti 

 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 03.12.2001 con la quale veniva approvata 

la convenzione con la Comunità Montana “per l’esercizio in forma associata del servizio 

urbanistico e di gestione del territorio”; 

 la deliberazione della giunta Comunale n. 27 del 07.05.2010 con la quale si è affidato 

l’incarico alla Comunità Montana del Pinerolese per la predisposizione degli elaborato del 

Piano regolatore cimiteriale e successiva variante al P.R.G.C.; 
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 la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 24 del 11/03/2014 con la quale si è 

affidato al dott. geol. Castelletto Mauro dello studio EDes Ingegneri Associati con sede in 

Torino C.so Peschiera, 191, l’incarico professionale per la redazione della relazione 

geologica e prestazioni accessorie, finalizzata alla riduzione della fascia di rispetto del 

Cimitero del Capoluogo; 

 

DATO ATTO che: 

 ai sensi dell’art. 338 del T.U. LL. SS (R.D. 1265/1934) come modificato dalla L. 181/2002, 

i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati ma il 

Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della ASL, la costruzione di 

nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore; 

 tuttavia la materia è stata trasferita alla competenza delle Regioni e l’art. 27 della LR. 

56/1977 e s.m.i. prevede :  

 comma 6 “È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una 

fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli 

strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 

bis, 6 ter e 6 quater.”; 

 comma 6 bis. “Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della 

competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o 

l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro 

abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche 

alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato che, per particolari 

condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale 

sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi 

naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi.”; 

 comma 6 ter. “Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi 

urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino 

ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere 

favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, 

purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio 

presenti nell'area.”; 

 comma 6 quinquies. “La procedura di cui al comma 6 bis è ammessa esclusivamente 

per i comuni che abbiano proceduto all'approvazione dell'apposito piano regolatore 

cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente.”; 

 la omologazione del Piano Regolatore Cimiteriale sarà rilasciata in via definitiva dalla ASL 

TO 3, a seguito di trasmissione della delibera di approvazione da parte del Consiglio 

Comunale; 

 

RILEVATO che: 

 il piano prevede la riduzione della fascia di rispetto sul lato sud-ovest da m. 150 a m. 50, al 

fine di consentire l’attuazione dell’intervento edilizio da parte della esistente azienda 

agricola; 

 l’ampliamento dei cimiteri e la modifica delle relative fasce di rispetto comporta la verifica 

delle attuali previsioni del P.R.G.C. vigente; 

 pertanto l’approvazione del presente piano regolatore cimiteriale comporta la necessità di 

adeguamento delle previsioni urbanistiche del PRGC vigente il quale dovrà riportare la 

riduzione sul lato sud-ovest della fascia di rispetto, come risulta dalla Tavola 4 Planimetria 

catastale del Piano regolatore cimiteriale; 

 

VISTA la documentazione relativa al Piano regolatore cimiteriale in oggetto, che si compone degli 

atti ed elaborati di seguito specificati: 

 Relazione illustrativa –Norme di Attuazione; 
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 Relazione geologica; 

 Tavola 1 Documentazione fotografica del contesto; 

 Tavola 2 Documentazione fotografica dello stato di fatto; 

 Tavola 3 PRGC vigente – P.P. variante adeguamento al PAI; 

 Tavola 4 Planimetria catastale; 

 Tavola 5 Planimetria di rilievo; 

 

RITENUTO pertanto che, per le ragioni sopra esposte, sia opportuno approvare il Piano Regolatore 

del Cimitero del capoluogo con contestuale riduzione della fascia di rispetto di cui all’art. 27 della 

Legge regionale n. 56/77, dando atto della necessità di procedere al successivo adeguamento dello 

strumento urbanistico vigente; 

 

DATO ATTO che la omologazione del Piano Regolatore Cimiteriale sarà rilasciata in via 

definitiva dalla ASL TO 3 a seguito di trasmissione della delibera di approvazione da parte del 

Consiglio Comunale; 

 

VISTI il T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e ss.mm.ii., il Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, la 

L.R. 5/2001, la L.R. 56/77 e la circolare del Presidente Regione Piemonte n. 16/URE/1987; 

 

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 lett. b) del Dlgs 267/2000; 

 

SENTITI gli interventi:  

 del Consigliere Cappelletti che chiede all’Amministrazione di chiedere alla famiglia Canton, 

interessata dalla delibera di cui trattasi, un impegno a pulire e riordinare l’area; 

 del Sindaco che comunica che chiederà tale impegno alla famiglia; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
CON VOTI FAVOREVOLI 8, CONTRARI 0, ASTENUTI 0 resi per alzata di mano  
 

DELIBERA 

 

 DI APPROVARE il Piano Regolatore del Cimitero del capoluogo costituito dai seguenti 

elaborati: 

 Relazione illustrativa – Norme di Attuazione; 

 Relazione geologica; 

 Tavola 1 Documentazione fotografica del contesto; 

 Tavola 2 Documentazione fotografica dello stato di fatto; 

 Tavola 3 PRGC vigente – P.P. variante adeguamento al PAI ; 

 Tavola 4 Planimetria catastale; 

 Tavola 5 Planimetria di rilievo; 
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 DI DARE ATTO che per la ragioni esposte in premessa, il piano prevede la riduzione, sul 

lato sud-ovest della fascia di rispetto cimiteriale da m. 150 a m. 50 . 

 

 DI APPROVARE la proposta di modifica della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero 

del capoluogo, come previsto dal 6° comma dell'art. 27 della Legge urbanistica regionale n. 

56/77 e s.m.i., ed individuata nella Tavola 4 planimetria catastale scala 1:1000 facente parte 

degli elaborati del Piano regolatore cimiteriale approvato con la presente deliberazione. 

 

 DI DARE ATTO, per le ragioni indicate in premessa, della necessità di adeguare con 

successivi provvedimenti le prescrizioni del Piano Regolatore Generale comunale vigente 

secondo quanto previsto dal piano approvato al precedente punto, in merito alla riduzione 

della fascia di rispetto. 

 

 DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla ASL TO 3 per l’acquisizione del 

relativo parere come previsto dalla normativa vigente per la definitiva omologazione. 

 

 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile CON VOTI 

FAVOREVOLI 8, CONTRARI 0, ASTENUTI 0 resi per alzata di mano. 
 

 

La lettura e l’approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: ROSTAGNO Arch. Elvio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FILLIOL D.ssa Laura 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 17/04/2014. 

 

 

Usseaux, li 17/04/2014 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FILLIOL D.ssa Laura  

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Usseaux, li 17/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FILLIOL D.ssa Laura 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-apr-2014 

 

      per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Usseaux, li 07-apr-2014 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FILLIOL D.ssa Laura 

 

 

 

 
 


