
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 21 
 
 
 
OGGETTO: RISISTEMAZIONE SPAZI INTERNI 3° AMPLIAMENTO CIMITERO 

CAPOLUOGO. 
 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 
  

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
 
Su relazione dell’Assessore Alessandra FROSSASCO; 
 
Premesso che: 
 

 nell’anno 2000, questa Amministrazione, ha provveduto alla realizzazione di un III ampliamento 
del Cimitero del Capoluogo individuando al suo interno numerose aree private per 
l’edificazione di sepolcreti privati; 

 
 con deliberazione C.C. n. 7 del 16/02/2001 è stato approvato il Nuovo Piano Regolatore 

Cimiteriale comprensivo delle citate aree per sepolcreti privati; 
 

 con deliberazione C.C. n. 23 del 26/05/2003 è stata approvata la modifica del Regolamento di 
Polizia Mortuaria che prevede tra l’altro la possibilità di costruire sepolcreti privati sottoterra; 

 
 con determinazioni del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 944 Reg. Gen. del 29 

ottobre 2003, n° 703 Reg. Gen del 20.10.2016 e n° 479 Reg. gen. del 20.10.2019 si sono 
individuati nel III ampliamento nuovi lotti per l’edificazione di sepolcreti privati e si è provveduto 
a modificare le superfici di alcuni lotti esistenti; 

 
 essendo esaurite le aree per la costruzione dei sepolcreti di dimensioni minori (2,20 m x 4,00 

m), e considerato che queste risultano le più richieste, è intenzione dell’Amministrazione 
Comunale provvedere ad una rideterminazione degli spazi interni, relativi al III Ampliamento 
del Cimitero, trasformando le attuali 3 aree grandi  (4,40m x 4,00m), presenti sul lato est,  
contraddistinte dai numeri 66, 67 e 68, in 6 aree di piccole dimensioni (dimensione di mt 2,20 
m di larghezza x mt. 4,00 m di profondità pari a mq. 8,80 lordi vendibili caduno, pari a mt 1,70 
di larghezza netta x 4,00 mt di profondità e della superficie netta copribile di mq. 6,80 caduna) 
(Planimetria Allegata) la cui struttura dovrà essere eseguita secondo le indicazioni riportate nel 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

 
 la sistemazione proposta rispetta il Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale ed il Regolamento di 

Polizia Mortuaria; 
 
RITENUTO di proporre alla Giunta Comunale l’approvazione di quanto sopra esposto; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il 
D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 
 
Dato atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio  dell’Ente; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 

                                                 



 
1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2) DI APPROVARE la risistemazione degli spazi interni III ampliamento cimitero capoluogo così 

come indicato nell’allegata planimetria; 
 
3) DI DARE atto che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in essere tutti 

gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento. 
 
 
 

Successivamente, con separata votazione palese, stante l’urgenza dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs.n° 267/2000 e s.m.i. 
 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


