
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  25-04-2018  n. 39

  

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PS INERENTE ALLA
RIDUZIONE DELLE ZONE DI RISPETTO DEI CIMITERI DI MIRTETO E
TURANO

 
L’anno duemiladiciotto il mese di Aprile  il giorno venticinque , alle ore 00:01 si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza
di  CECCOTTI DOMENICO.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, MINICUCI ANTONINO
Il SINDACO, VOLPI ALESSANDRO: Presente
Risultano presenti i Signori Consiglieri
 
  Presente Assente   Presente Assente

ALBERTI STEFANO X GIUSTI GIOVANNI X
ALIBONI MARTINA X INCORONATO

AGOSTINO
X

ANGHELE' LUCA X LAZZARINI GRAZIELLA X
BENEDETTI STEFANO X LAZZAROTTI THOMAS X
BERTELLONI SABRINA X LIGGIO ROSANNA X
BIANCOLINI ELEONORA X MENCARELLI LUANA X
BRIZZI FABRIZIO X MENCHINI CARMEN X
BUGLIANI GIACOMO X OFRETTI ANDREA X
CARMASSI DANIELE X ORTORI SIMONE X
CARUSO STEFANO X PACI MATTEO X
CASOTTI GIANCARLO X PANESI FABRIZIO X
CAVAZZUTI NICOLA X RAFFI GIORGIO X
CECCOTTI DOMENICO X SANTI GIOVANNA X
DELL'ERTOLE DINA X TURRI LUIGI X
DELLA PINA PAOLO X VIVOLI LORENO X
FRANCINI SILVIA X
FRUZZETTI ELENA X

 

 PRESENTI  N.20

     ASSENTI  N.13

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

ANGHELE' LUCA - FRANCINI SILVIA - LIGGIO ROSANNA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Massa è dotato di Piano strutturale (PS), approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 66 del 9/12/2010, di un Piano regolatore generale (PRG) approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 10603 del 20/10/1980 e di un Regolamento urbanistico (RU) adottato
con deliberazione n. 58 del 24/07/2015, per cui, all'attualità, vigono le misure di salvaguardia di cui
all'art. 103 della legge regionale n. 65/2015.

Considerato che il Quadro conoscitivo del PS, nelle tavole A18.a e A18.b “Carta dei vincoli: vincoli
sovraordinati”, riporta le zone di rispetto dei cimiteri corrispondenti ad una distanza di 150 m per il
cimitero di Mirteto e 100 m per quello di Turano e per quelli delle frazioni montane.

Vista la richiesta del dirigente del Settore 4 - Lavori pubblici, Protezione civile, Controllo edilizio
(allegato 1) con la quale si chiede al Settore n. 5 - Pianificazione del territorio ed Edilizia privata di
attivarsi per procedere alla riduzione delle zone di rispetto cimiteriali, ai sensi dell'art. 338 del testo
unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934, per la contrazione della necessità di ulteriori spazi cimiteriali
come risultante dai dati forniti dal competente ufficio Servizi cimiteriali, anche a causa di una forte
richiesta delle cremazioni.

Considerato che il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934 all'art. 338 stabilisce che "il consiglio
comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, 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 dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non
sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello
comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi,
laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari" ed ancora "per dare
esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi
ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole
della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli
elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la
costruzione di nuovi edifici".

Valutato, per quanto sopra, che gli attuali impianti cimiteriali, con maggior riferimento per quelli
cittadini (Mirteto e Turano) non avranno la necessità di alcun intervento di ampliamento planimetrico
come per altro confermato con il costruendo potenziamento del cimitero di Mirteto che si sviluppa
lungo il perimetro del vecchio muro di cinta, per cui è opportuno procedere alla riduzione della zona di
rispetto al fine di consentire il miglioramento del tessuto urbano, mediante

- la riqualificazione delle opere pubbliche e la salvaguardia delle infrastrutture di connessione;

- l'incentivazione degli interventi privati per il recupero e la valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente;

Preso atto del "Progetto di riduzione della fascia cimiteriale per la riqualificazione urbana ed azioni di
prevenzione di protezione civile" redatto dal Settore 4 - Lavori pubblici, Protezione civile, Controllo
edilizio.

Visto il parere favorevole della competente Azienda USL Toscana nord ovest (allegati 2 e 3).

Ritenuto, conseguentemente, di procedere alla riduzione a 50 m delle zone di rispetto dei cimiteri
urbani di Mirteto e Turano, con conseguente aggiornamento della tavola A18.b “Carta dei vincoli:
vincoli sovraordinati” del quadro conoscitivo del PS.
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Visto l’art. 4 della disciplina del PS secondo il quale non costituiscono varianti al piano stesso gli
aggiornamenti del quadro conoscitivo derivanti dall’attività di monitoraggio che non incidono sui
contenuti statutari e/o strategici.

Visto l’art. 21 della LR n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio” che, per l’aggiornamento del
quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale, quali il PS, prevede un
procedimento semplificato mediante deliberazione dell’organo competente.

Visto l'art. 3 del regolamento regionale approvato con DPGR n. 53/R in materia di indagini geologiche
per il quale per le varianti quale quella di cui trattasi non richiede l'effettuazione di nuove indagini
geologiche.

Preso atto che l’Ufficio Tecnico del Genio Civile, ai sensi della normativa regionale, ha accettato in
deposito la documentazione relativa alla variante in oggetto (prot. 22630 del 13/4/2018).

Dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non
rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari,
economici o contabili.

Vista la LR 10/11/2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio".

Visto il parere espresso dal dirigente del Settore 5, Pianificazione del territorio ed Edilizia privata, ai
sensi dell'art. 49 del TU 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui
all'oggetto, così formulato: "Favorevole".

Visto l’art. 42 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti gli articoli 45 e 47 dello Statuto.
Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare “Urbanistica” nella seduta del24/04/2018 come
di seguito riportato: “Favorevole”;
Vista la Legge n. 1150/1942 “Legge urbanistica” e successive modificazioni ed integrazioni.
Vista la LR n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”.
Visto il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934

Tutto quanto sopra espresso e considerato

Vista la votazione effettuata con sistema elettronica con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 20;

Consiglieri assenti n. 13 (Aliboni,Benedetti,Caruso,Casotti,Della
Pina,Dell’Ertole,Lazzarini,Mencarelli,Menchini,Ofretti,Paci,Raffi,Vivoli);

Voti favorevoli n. 19;

Voti contrari n. =;

Astenuti n. 1 (Incoronato);

DELIBERA

1)      di aggiornare, ai sensi dell’art. 21 della LR n. 65/2014, il quadro conoscitivo del PS, tavola
A18.b “Carta dei vincoli: vincoli sovraordinati”, limitatamente alle zone di rispetto dei
cimiteri Mirteto e Turano;

2)      di dare atto che l’aggiornamento del Quadro conoscitivo del PS è composto dai seguenti
elaborati:

a)      Progetto di riduzione della fascia cimiteriale per la riqualificazione urbana ed azioni di
prevenzione di protezione civile (allegato 4);
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b)      Tav. 1 Zona di rispetto del cimitero di Mirteto nel Piano strutturale vigente (allegato 5);

c)      Tav. 2 Zona di rispetto del cimitero di Turano nel Piano strutturale vigente (allegato 6);

d)     Tav. 3 Zona di rispetto del cimitero di Mirteto nel Piano strutturale variato (allegato 7);

e)      Tav. 4 Zona di rispetto del cimitero di Turano nel Piano strutturale variato (allegato 8);

3)      di dare mandato al Settore n. 5 Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata di
aggiornare la cartografia pubblicata sul sito web del Comune;

4)      di inviare la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente
della Giunta provinciale, nonché a darne avviso sul BURT.

*********
Il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, con separata votazione e come di seguito riportata:
Consiglieri presenti n. 20;

Consiglieri assenti n. 13 (Aliboni,Benedetti,Caruso,Casotti,Della  
Pina,Dell’Ertole,Lazzarini,Mencarelli,Menchini,Ofretti,Paci,Raffi,Vivoli);

Voti favorevoli n. 20;

Voti contrari n. =;

Astenuti n. =.
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
CECCOTTI DOMENICO MINICUCI ANTONINO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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COMUNE DI MASSA
 

 
PROPOSTA DI CONSIGLIO n. 53 del 19-04-2018

 
 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PS INERENTE
ALLA RIDUZIONE DELLE ZONE DI RISPETTO DEI CIMITERI DI MIRTETO E
TURANO

 
SETTORE: PIAN. TERRIT-EDILIZ.PRIVAT0117
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgvo 267/2000, si esprime parere
Favorevole in data 23-04-2018
 
Si attesta l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui
all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n.
190
 
 
 

 
 
 
Massa, 23-04-2018 IL DIRIGENTE
  TICCIATI VENICIO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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