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PREMESSE 

 

 

Il Piano Regolatore Cimiteriale di Vertova e’ stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

39 del 30/11/2015. 

In data 29/12/2015 e’ stato pubblicato l’ avviso di deposito del Piano Regolatore Cimiteriale relativo  

ai Cimiteri del Capoluogo e di Semonte, in modo da consentire ai cittadini o a chi ne fosse stato 

interessato di esprimere le osservazioni circa i contenuti del Piano Cimiteriale stesso.  

Risultano pervenute n. 4 Osservazioni e piu’ precisamente : 

 

OSSERVAZIONE n. 1 

 

Redatta dal Settore Tecnico in data 29/02/2016 con prot. n. 2114/2016 a seguito di segnalazione del 

Responsabile del Procedimento in data 26/02/2016 con prot. n. 2062; 

  

OSSERVAZIONE n. 2 

 

Redatta dal Settore Tecnico in data 29/02/2016 con prot. n. 2114/2016. 

 

OSSERVAZIONE n. 3 

 

Redatta dal Settore Tecnico in data 01/06/2016 con prot. n. 5301/2016. 

 

OSSERVAZIONE n. 4 

 

Redatta dal Responsabile del Settore I in data 01/06/2016 con prot. n. 5317/2016. 

 

Il testo integrale delle Osservazioni e’ riportato di seguito. 

 

 



 



 

 

 

 



 

 









CONTRODEDUZIONI 

 

Controdeduzione all’ Osservazione n. 1 

 

Dall’ incrocio dei dati trasmessi dal Responsabile del Procedimento tra la documentazione 

cartacea e l’ archivio informatico, risultano delle differenze che dovranno essere rettificate. 

In data 20/04/2016 sono stati inviati al Sottoscritto i dati relativi alla disponibilita’ di tombe e 

loculi, compresivi delle Cappelle private, e delle esumazioni/estumulazioni da eseguire. 

Riassumendo si hanno : 

CIMITERO DEL CAPOLUOGO 

Esumazioni/estumulazioni da eseguire n.   171 

Posti liberi Cappelle private                   n.     30 

Disponibilita’ attuale  tombe/loculi        n.     92 

Sommano                                                n.   293 

 

CIMITERO DI SEMONTE 

Esumazioni/estumulazioni da eseguire n.     77 

Disponibilita’ attuale tombe/loculi         n.     21 

Sommano                                                n.     98 

 

Per un totale di 293+98= n. 391 posti disponibili alla data odierna. 

N.B. : anche se non sono ancora state eseguite le esumazioni/estumulazioni,.si considerano gia’ 

disponibili le tombe ed i loculi interessati. 

Si prende atto della comunicazione ricevuta e si provvede ad aggiornare la Tabella Aggregata  

della Relazione Tecnica come da richiesta del Responsabile del Settore III. 

Conseguentemente all’ Osservazione presentata viene variata : 

- Relazione Tecnica del Piano Cimiteriale Tabella Aggregata. 

 



Controdeduzione all’ Osservazione n. 2 

 

Sono pervenute richieste da parte di alcuni cittadini di aver assegnate delle aree per la 

realizzazione di Cappelle private, con richiesta del Responsabile del Settore III di prevedere l’ 

individuazione di almeno 3 aree. 

L’ Osservazione viene accolta. 

Verificate le aree libere all’ interno del Cimitero del Capoluogo, vengono individuate quattro aree 

in lato nord per la costruzione di Cappelle private aventi dimensioni esterne di 3,50x4,00mt e 

distanziate di 1,00mt tra di esse, nell’ area destinata inizialmente a Giardino delle Rimembranze. 

Il Giardino delle Rimembranze verra’ spostato a ridosso del deposito rifiuti cimiteriali riducendo 

l’ area di mineralizzazione. 

Conseguentemente all’ Osservazione presentata vengono variate : 

- Relazione Tecnica del Piano Cimiteriale; 

- Tav. 5 Cimitero Capoluogo Planimetria di Progetto. 

 

Controdeduzione all’ Osservazione n. 3 

 

Il Responsabile del Settore III chiede la modifica delle dimensioni delle lapidi da porre sulle 

sepolture private e indicate sul Regolamento di Polizia Mortuaria nell’ allegato A in quanto nei 

due cimiteri sono presenti sepolture aventi diverse dimensioni. 

L’ Osservazione viene accolta. 

La lunghezza viene indicata fino ad un massimo di cm. 215. 

La larghezza viene indicata fino ad un massimo di cm. 80. 

Conseguentemente all’ Osservazione presentata viene variato : 

- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del Servizio Cimiteriale Allegato A. 

 

 



 

 

Controdeduzione all’ Osservazione n. 4 

 

Il Responsabile del Settore I, considerato che in sede di analisi della documentazione sono emersi 

alcuni errori di trascrizione, norme poco chiare o mal formulate, chiede alcune rettifiche o 

precisazioni ad alcuni articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria. 

L’ Osservazione viene accolta. 

Gli articoli evidenziati, per le parti interessate, sono stati modificati. 

Conseguentemente all’ Osservazione presentata viene variato : 

- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del Servizio Cimiteriale. 

 

 

Carvico lì 14/06/2016 

Il Tecnico : 

 

 

 

 

 

 




