
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 17
del 28-04-2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  OGGETTO: ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE.

L’anno  duemilaventidue, addì  ventotto mese di  aprile alle ore 20:00 nella Sala Consiliare sita
nell'edificio comunale di Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRES./ASS. COGNOME E NOME PRES./ASS.

Cappelletto Alberto P De Giusti Mariacristina P
Cancian Martina P Crosato Eva P
Piaia Fiore P Golfetto Gianluigi A
Mion Marco P Catto Andrea P
Zangrando Giulia P Pillon Valentina P
Moretto Luca Giancarlo P Zerbato Luca P
Sartorato Marta P Lisetto Rino P
Favaro Pino A Fuga Martina A
Pasqualato Giacomo P

(P)resenti n.   14  - (A)ssenti n.    3

Assiste all’Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.
Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Moretto Luca Giancarlo
De Giusti Mariacristina
Catto Andrea

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
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OGGETTO : ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITE le relazioni dell'Arch. Giovanni Barzazi Responsabile della 3̂ Area "Programmazione
e gestione opere pubbliche e patrimonio", del Dott. Pietro Putoto e del Dott. Cristiano Perin di
Contarina S.p.a  nonché gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui
trascrizione viene riportata in allegato;

PREMESSO CHE:
nel territorio del Comune di San Biagio di Callata sono presenti 7 cimiteri denominati San
Biagio di Callalta, Sant’Andrea di Barbarana, Olmi-Spercenigo, Fagarè della Battaglia,
Cavriè, Rovarè e Spercenigo vecchio;
i suddetti cimiteri appartengono al demanio comunale (c.d. demanio specifico), ai sensi
dell’art. 824, comma 2, del Codice civile;
il Comune è tenuto a dotarsi di Piano Cimiteriale, ai sensi della L.R. 18/2010 “Norme in
materia funeraria”, nelle modalità precisate all’allegato A della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 433/2014 “Disposizioni applicative della L.R. 18/2010”:
“Omissis…
Ogni Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in
progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all’art. 27, comma 2, della
L.R. 18/2010.
I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previo parere dell’Azienda ULSS
competente per territorio.
I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni
rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.
Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali,
sono recepite dallo strumento urbanistico…omissis”;
il Comune di San Biagio di Callalta ha aderito al “Servizio associato della funzione
relativa al servizio Cimiteriale integrato e di Polizia Mortuaria” sottoscrivendo in data
01.03.2019 convenzione con il Consiglio di Bacino Priula di Villorba (TV);
il concessionario del Servizio Cimiteriale, in esecuzione a quanto previsto dall’art. 5 della
“Convenzione per la gestione associata del servizio cimiteriale integrato", ha
commissionato la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale di San Biagio di
Callalta, all’arch. Erika Fusaro di Salzano (VE);

VISTA la documentazione di cui si compone il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale,
trasmessa al Comune dal concessionario del Servizio cimiteriale, in atti al prot. n. 2209 del
04.02.2022, costituita dai seguenti elaborati:
A.01 – Elaborato di Analisi – Relazione Storico – fotografica;
A.02 – Elaborato di Progetto – Relazione generale e norme di attuazione;
A.02.all. – Relazione geologica, geotecnica sui terreni ed idrogeologica;
A.03 – Elaborato di Progetto – Documento di sintesi;
A.04 – Tavola di Analisi – Localizzazione nel territorio;
A.05 – Tavola di Analisi – Carte tecniche: litologica, idrogeologica, geomorfologica,
rischio idraulico;
A.06 – Tavola di Progetto – Tipologie di sepolture;
SBC.01 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Analisi – Inquadramento
territoriale - estratti;
SBC.02 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Analisi – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
SBC.03 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
SBC.04 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Progetto – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
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SBC.05 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
SBC.06 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Progetto – Area di intervento
omogenee e ambiti di intervento;
SBC.07 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Progetto – Comparazione e
cronologia interventi;
SAB.01 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Analisi – Inquadramento
territoriale - estratti;
SAB.02 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Analisi – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
SAB.03 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
SAB.04 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Progetto – Segni del
territorio vincolo cimiteriale;
SAB.05 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
SAB.06 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Progetto – Area di intervento
omogenee e ambiti di intervento;
SAB.07 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Progetto – Comparazione e
cronologia interventi;
OLS.01 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Analisi – Inquadramento territoriale -
estratti;
OLS.02 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Analisi – Segni del territorio vincolo
cimiteriale;
OLS.03 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
OLS.04 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Progetto – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
OLS.05 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
OLS.06 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Progetto – Area di intervento
omogenee e ambiti di intervento;
OLS.07 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Progetto – Comparazione e
cronologia interventi;
FA.01 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Analisi – Inquadramento
territoriale - estratti;
FA.02 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Analisi – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
FA.03 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
FA.04 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Progetto – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
FA.05 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
FA.06 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Progetto – Area di intervento
omogenee e ambiti di intervento;
FA.07 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Progetto – Comparazione e
cronologia interventi;
CA.01 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Analisi – Inquadramento territoriale - estratti;
CA.02 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Analisi – Segni del territorio vincolo cimiteriale;
CA.03 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
CA.04 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Progetto – Segni del territorio vincolo cimiteriale;
CA.05 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
CA.06 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Progetto – Area di intervento omogenee e ambiti
di intervento;
CA.07 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Progetto – Comparazione e cronologia interventi;
RO.01 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Analisi – Inquadramento territoriale - estratti;
RO.02 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Analisi – Segni del territorio vincolo cimiteriale;
RO.03 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
RO.04 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Progetto – Segni del territorio vincolo cimiteriale;
RO.05 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
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RO.06 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Progetto – Area di intervento omogenee e ambiti
di intervento;
RO.07 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Progetto – Comparazione e cronologia
interventi;
SPV.01 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Analisi – Inquadramento
territoriale - estratti;
SPV.02 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Analisi – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
SPV.03 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
SPV.04 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Progetto – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
SPV.05 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
SPV.06 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Progetto – Area di intervento
omogenee e ambiti di intervento;
SPV.07 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Progetto – Comparazione e
cronologia interventi;

ed integrato dall’elaborato A.02.1 – Elaborato di Progetto – Relazione di dettaglio su aspetti
igienico sanitari in atti al prot. n. 4487 del 03.03.2022;

CONSIDERATO CHE il Piano Regolatore Cimiteriale, a partire dall’analisi della situazione di
fatto, dalle criticità emerse e dalla valutazione degli aspetti potenziali dei vari cimiteri, è volto
al conseguimento dei seguenti obiettivi:
ricavo di dotazioni di sepoltura per tumulazione ed inumazione e programmazione delle
sepolture in modo tale da sopperire alle esigenze emerse dall’analisi dello stato di fatto;
programmazione dell’attività cimiteriale (esumazioni ed estumulazioni) finalizzata al
riutilizzo dei manufatti cimiteriali esistenti;
riqualificazione di eventuali aree degradate e previsione di manufatti in ampliamento ove
necessari;
realizzazione di una rete di percorsi accessibili ai portatori di disabilità;
definizione di aree idonee per i riti di dispersione delle ceneri;

DATO ATTO che:
il Piano Regolatore Cimiteriale è stato sottoposto alla valutazione della Commissione
Consiliare per l’Ecologia, l’assetto e l’utilizzo del Territorio, Lavori Pubblici nella seduta
del 14.03.2022 con esito Favorevole;
con nota prot. 51254 del 18.03.2022 ed in atti al n. 6097 del 21.03.2022, è pervenuto
parere favorevole sul Piano Regolatore Cimiteriale in questione da parte dell’ULSS 2
Marca Trevigiana – Dipartimento di Prevenzione;

CONSIDERATO con riguardo alle fasce di rispetto cimiteriali che:
nelle "aree di rispetto cimiteriale" stabilite in 200 metri dal muro di cinta dei cimiteri, si
applicano le disposizioni relative all’edificabilità di cui all'art. 338 del Regio Decreto 27
luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., ed all’art. 57 D.P.R. n. 285/1990, così come modificati
dall’art. 28 della Legge n. 166/2002;
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 distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non
oltre il limite di 50 metri;
tra le due aree "aree di rispetto cimiteriale" e “aree di vincolo cimiteriale” risulta quindi
una fascia che definisce le “fasce cimiteriali ridotte”, entro le quali si applicano le
disposizioni relative all’edificabilità di cui all’art. 41, comma 4 bis della L.R. n. 11/2004
così come sostituito dall’art. 63, c. 4 della L.R. n. 30/2016, quindi la possibilità, solo entro
queste fasce, di prevedere l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici
aventi rilevanza pubblica;
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le fasce di “vincolo cimiteriale” del vigente strumento urbanistico del Comune di San
Biagio di Callalta, alcune delle quali risultano già ridotte a 50 metri, non vengono
modificate dal nuovo Piano Regolatore Cimiteriale;

CONSIDERATO altresì che la vigente legislazione in materia non definisce specificatamente
l’iter di approvazione del Piano Cimiteriale, limitandosi a prevederne la competenza del
Consiglio Comunale;

RITENUTO, pertanto, nel caso di specie, di mutuare per analogia la procedura di
approvazione del Piano degli interventi (essendo il Piano Cimiteriale uno strumento di
pianificazione e di disciplina del demanio comunale specifico, che si raccorda anche con la
pianificazione urbanistica) e di adottare l’iter approvativo di cui all’art. 18 della L. R. 23 aprile
2004, n. 11, e successive modificazioni, come segue:
adozione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale da parte del Consiglio Comunale;
deposito del Piano, entro 8 giorni dall’adozione, a disposizione del pubblico per 30 giorni,
e sul sito del Comune;
acquisizione delle eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;
esame delle osservazioni, controdeduzioni ed approvazione del Piano da parte del
Consiglio Comunale;

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non è soggetta al
parere in ordine alla regolarità contabile;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Sentite le dichiarazioni di voto riportate nell'allegata trascrizione degli interventi;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti 14
votanti 14
astenuti0
favorevoli14
contrari0

DELIBERA

DI ADOTTARE, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, il Piano Regolatore1.
Cimiteriale Comunale (P.R.C.C.) redatto dall’arch. Erika Fusaro di Salzano (VE),
incaricata dal concessionario del Servizio cimiteriale comunale, in atti al prot. n. 2209 del
04.02.2022 e costituito dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegati:
A.01 – Elaborato di Analisi – Relazione Storico – fotografica;
A.02 – Elaborato di Progetto – Relazione generale e norme di attuazione;
A.02.all. – Relazione geologica, geotecnica sui terreni ed idrogeologica;
A.03 – Elaborato di Progetto – Documento di sintesi;
A.04 – Tavola di Analisi – Localizzazione nel territorio;
A.05 – Tavola di Analisi – carte tecniche: litologica, idrogeologica, geomorfologica,
rischio idraulico;
A.06 – Tavola di Progetto – Tipologie di sepolture;
SBC.01 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Analisi – Inquadramento
territoriale - estratti;
SBC.02 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Analisi – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
SBC.03 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
SBC.04 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Progetto – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
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SBC.05 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
SBC.06 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Progetto – Area di intervento
omogenee e ambiti di intervento;
SBC.07 – Cimitero di San Biagio di Callalta – Tavola di Progetto – Comparazione e
cronologia interventi;
SAB.01 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Analisi – Inquadramento
territoriale - estratti;
SAB.02 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Analisi – Segni del
territorio vincolo cimiteriale;
SAB.03 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
SAB.04 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Progetto – Segni del
territorio vincolo cimiteriale;
SAB.05 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
SAB.06 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Progetto – Area di
intervento omogenee e ambiti di intervento;
SAB.07 – Cimitero di Sant’Andrea di Barbarana – Tavola di Progetto – Comparazione
e cronologia interventi;
OLS.01 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Analisi – Inquadramento
territoriale - estratti;
OLS.02 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Analisi – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
OLS.03 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
OLS.04 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Progetto – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
OLS.05 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
OLS.06 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Progetto – Area di intervento
omogenee e ambiti di intervento;
OLS.07 – Cimitero di Olmi - Spercenigo – Tavola di Progetto – Comparazione e
cronologia interventi;
FA.01 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Analisi – Inquadramento
territoriale - estratti;
FA.02 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Analisi – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
FA.03 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
FA.04 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Progetto – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
FA.05 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
FA.06 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Progetto – Area di intervento
omogenee e ambiti di intervento;
FA.07 – Cimitero di Fagarè della Battaglia – Tavola di Progetto – Comparazione e
cronologia interventi;
CA.01 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Analisi – Inquadramento territoriale - estratti;
CA.02 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Analisi – Segni del territorio vincolo cimiteriale;
CA.03 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
CA.04 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Progetto – Segni del territorio vincolo
cimiteriale;
CA.05 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
CA.06 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Progetto – Area di intervento omogenee e
ambiti di intervento;
CA.07 – Cimitero di Cavriè – Tavola di Progetto – Comparazione e cronologia
interventi;
RO.01 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Analisi – Inquadramento territoriale - estratti;
RO.02 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Analisi – Segni del territorio vincolo
cimiteriale;
RO.03 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
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RO.04 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Progetto – Segni del territorio vincolo
cimiteriale;
RO.05 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
RO.06 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Progetto – Area di intervento omogenee e
ambiti di intervento;
RO.07 – Cimitero di Rovarè – Tavola di Progetto – Comparazione e cronologia
interventi;
SPV.01 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Analisi – Inquadramento
territoriale - estratti;
SPV.02 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Analisi – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
SPV.03 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Analisi – Usi del suolo;
SPV.04 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Progetto – Segni del territorio
vincolo cimiteriale;
SPV.05 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Progetto – Usi del suolo;
SPV.06 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Progetto – Area di intervento
omogenee e ambiti di intervento;
SPV.07 – Cimitero di Spercenigo “vecchio” – Tavola di Progetto – Comparazione e
cronologia interventi;

ed integrato dall’elaborato A.02.1 – Elaborato di Progetto – Relazione di dettaglio su aspetti
igienico sanitari in atti al prot. n. 4487 del 03.03.2022.

DI PROCEDERE alle fasi di pubblicazione del piano in analogia a quelle previste dall’art.2.
18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, per la successiva approvazione del piano
stesso.

DI DEPOSITARE il progetto entro 8 giorni dall’adozione della presente deliberazione3.
presso l’ufficio Lavori Pubblici del Comune, per la durata di trenta giorni, decorsi i quali
chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta.

DI STABILIRE che dell’avvenuta adozione e deposito sia data notizia nei modi seguenti:4.
avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Biagio di Callalta;
diffusione telematica a mezzo sito web del Comune di San Biagio di Callalta;
affissione di manifesti nelle bacheche comunali.

DI DARE ATTO che l’oggetto della presente Deliberazione rientra nella competenza del5.
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
Testo Unico delle sull’ordinamento degli Enti locali.

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri tecnici resi dai Responsabili dei Settori6.
interessati, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
“Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”.

DI DICHIARARE, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione7.
palese,   espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

      presenti14
      votanti14
      astenuti0
      favorevoli 14
      contrari0
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TRASCRIZIONE INTERVENTI

SINDACO: “Adozione Piano Regolatore Cimiteriale Comunale”.
Qua passerei immediatamente la parola, abbiamo la presenza anche del Contarina, della
società Contarina-Priula, nelle figure del dott. Putoto e del dott. Perin, lascerei la parola
all'arch. Barzazi per introdurre l’argomento. Grazie Consiglieri.

ARCH. BARZAZI: Buonasera a tutti. Faccio solo due parole molto veloci, dopo lascio tempo,
non voglio togliere tempo alla spiegazione, abbiamo qua i tecnici che illustreranno il Piano.
Allora, il Piano Regolatore Cimiteriale che viene presentato questa sera è un obbligo per i
Comuni, stabilito dalla Legge 18/2010; il Comune di San Biagio disponeva già di Piani
Regolatori, però per ogni singolo cimitero, alcuni dei quali molto datati e che non valeva la
pena di aggiornare, per cui la scelta è stata quella di fare un nuovo Piano Regolatore che si
chiama Piano al singolare, ma in realtà è uno strumento unico che prevede la pianificazione
di tutti i sette cimiteri di cui dispone il Comune di San Biagio. È stato redatto dal Consiglio di
Bacino Priula, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione per la gestione associata del Servizio
Cimiteriale Integrato, alla quale il Comune di San Biagio ha aderito nel 2019. Volevo dire solo
una cosa con riguardo al procedimento di approvazione del Piano: in realtà la Legge dice che
deve essere approvato in Consiglio Comunale, ma non specifica bene come; la nostra scelta
è stata quella di - che poi è quella che hanno fatto anche diversi altri Comuni - …di trattarlo
come un Piano Urbanistico vero e proprio, quindi fare un'adozione, lasciare i 30 giorni per le
osservazioni e dopo portare il Piano in approvazione con l'esame delle osservazioni. Ecco, io
direi che non ho altro da dire se non cedere la parola ai tecnici del Consiglio di Bacino che
sono qui per illustrarvi il Piano.

DOTT. PUTOTO - CONTARINA: Sono Pietro Putoto, buonasera tutti e mi occupo appunto
per conto di Contarina della gestione del patrimonio e quindi anche della pianificazione
cimiteriale.
Come ha anticipato l'arch. Barzazi, il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, noi lo
redigiamo in tutti quei Comuni, sono una ventina ormai, nei quali gestiamo il servizio e come
sapete a livello integrato, cioè ci occupiamo sia della parte amministrativa, operativa e poi di
pianificazione di intervento sul patrimonio.
Quali obiettivi? Passiamo già ad analizzare quali sono gli obiettivi del Piano, seppur già
anticipati. Beh, intanto senz'altro quello di soddisfare le esigenze di sepoltura per i prossimi
25 anni. Come ogni Piano quindi, l'analisi parte da quella che è la situazione, quello che è
stato fatto a livello di attività cimiteriale nell'ultimo decennio e dopodiché, sulla base di quelle
che sono le proiezioni dello sviluppo demografico di ogni Comune, si cerca di capire e di
prevedere quelli che sono gli scenari sulla base dei quali, dopo, viene programmata anche
l'attività di investimento che il Comune dovrà predisporre. Nella redazione del Piano c'è
l'obbligo di soddisfare poi il fabbisogno legale di sepolture, quindi soddisfare dei criteri che
vengono imposti dalla normativa nazionale e da quella regionale in materia; poi ci sono gli
obiettivi invece che ci diamo direttamente sia come gestore ma anche come Comuni, nel
senso che l'obiettivo è quello di non consumare possibilmente nuovo suolo, riutilizzare le
sepolture esistenti adattando le nuove domande di sepoltura, e ci riferiamo alla cremazione,
visti gli sviluppi notevoli che si sono riscontrati dal 2008-2010 ad oggi; la programmazione,
come abbiamo già detto, degli interventi di potenziamento di conservazione del patrimonio;
adeguare poi e migliorare le dotazioni minime obbligatorie e facoltative, in modo da rendere
ogni cimitero con gli stessi in sostanza requisiti che si devono offrire alla nostra utenza.
Riqualificare poi i cimiteri sotto il profilo ambientale architettonico, in modo che diventino i
luoghi della memoria non soltanto personale, ma anche collettiva. Condividere poi queste
modalità di pianificazione con quelle che sono le direttive che in sede di Consiglio di Bacino
Priula i Comuni si sono dati analogamente con altri servizi che avete e state condividendo.
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Come lo facciamo? Allora qua distinguiamo quella che è la pianificazione dimensionale dalla
progettazione architettonica. La prima viene fatta in sostanza dimensionando le strutture,
come vi dicevo, sulla base del fabbisogno stimato con proiezioni statistiche di dati anagrafici.
Quella architettonica ha come obiettivo soprattutto quello di recuperare qualità che sono
nascoste per valorizzare spazi cimiteriali, rendendoli quindi più gradevoli per chi viene a
visitarlo. In più vorremmo inserire elementi di accoglienza e di monumentalità, perché di tutti i
luoghi pubblici probabilmente il cimitero è l'unico che rimarrà lì e nel tempo probabilmente
non si sposterà mai.
Contenuti del Piano. Allora, il Segretario ha portato la copia cartacea, sono 57 elaborati, di
cui 8 relazioni e tavole comuni, 49 tavole, 7 per ciascuno dei vostri 7 cimiteri. Insieme con un
altro Comune, dovrebbe essere Vedelago, siete il Comune nel Consiglio di Bacino Priula con
il maggior numero di cimiteri.

ARCH. BARZAZI : Ma anche nel Veneto penso.

DOTT. PUTOTO - CONTARINA: Probabilmente, quindi avete un impegno notevole,
assolutamente. Allora giusto per capire, la raccolta di dati e l'analisi parte quindi
dell'andamento storico della popolazione residente, sono dati già che conoscete. Vi dico
soltanto, giusto per condividere, il fatto che la popolazione nel vostro Comune in sostanza
negli ultimi dieci anni non ha avuto un grosso, in sostanza, incremento; se voi vedete, 2011
c'è il picco intorno ai 13.000 abitanti, per arrivare al 2020 ancora ai 12.700 circa. Di questa, è
interessante sapere che il 10% è costituita da residenti stranieri.
Viene poi analizzata quella che è la struttura della popolazione residente al 2020, è la
cosiddetta piramide, come dicono gli esperti, cioè capire suddividendo tra maschi e femmine
la ripartizione per cicli di età, sono compresi cicli di cinque anni, perché sulla base di quelli
che voi vedete essere i numeri più consistenti, ovviamente significa che avremo a distanza di
trent'anni, se facciamo riferimento alla media, quella più alta in sostanza, quella della classe
dei 50-54 anni, avremo che la sostanza determinerà un aumento, una crescita della mortalità
alla quale dovremo essere pronti, come Comune e come gestori, a doverla accogliere. Ecco
perché la distribuzione della mortalità, chiedo scusa, la distribuzione della mortalità attesa
per il periodo 2021-2046, i famosi 25 anni, prevede un notevole aumento della mortalità.
Passiamo dai circa 120, poco meno di 120 media di decessi annui ai 180 del 2046, in
aumento del 50%. Cosa vuol dire? Questa è la conseguenza del baby boom che abbiamo
avuto intorno agli anni ’50/’60, ecco.

DOTT. PERIN - CONTARINA: Non è un augurio, non si augura a nessuno di passare a
miglior vita. Sono dati statistici, meramente dati statistici.

DOTT. PUTOTO - CONTARINA: No, assolutamente. Sono dati di cui dobbiamo tenere conto,
assolutamente, dopodiché lunga vita a tutti, ovviamente. Però ecco, bisogna essere
consapevoli del fatto che senz'altro il servizio implica nei prossimi anni un aumento in termini
anche quindi di risorse evidentemente da impiegare.
Rapporto mortalità/sepolture: che significato ha questo rapporto? La registrazione che
abbiamo dei decessi agli uffici comunali demografici, non è la stessa di quelle che sono poi le
effettive sepolture che noi abbiamo nei nostri cimiteri. Quindi in sostanza se il Comune è poi
sede di una RSA, di una Residenza per Anziani o qualcosa appunto di simile, è chiaro che il
numero di decessi si alza moltissimo e non coincide con le sepolture che si riscontrano nel
Comune stesso. Solo per dirvi appunto di questa discrepanza che è normale che ci siano…
le chiamiamo anche in sostanza “defunti in entrata e in uscita dal Comune”. Velocemente, la
suddivisione sepolture per cimiteri. Abbiamo i nostri 7 cimiteri, il cimitero, quello che
recepisce il maggior numero di sepolture, è San Biagio di Callalta, siamo intorno al 24%,
dopodiché abbiamo Sant'Angelo, scusate Sant'Andrea di Barbarana, intorno al 12,3%,
Olmi-Spercenigo mi pare intorno… poco meno del 12%, al 14,7% Fagarè, Cavriè intorno al
10% se non leggo male, Rovarè siamo intorno al 13% e Spercenigo Vecchio intorno al 10%.
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Velocemente, la distribuzione delle sepolture per tipologia. Abbiamo analizzato negli ultimi
vent'anni quale scelta fa la nostra gente in ordine al tipo di sepoltura e cosa assistiamo…
velocemente, come notate, se nel 2000/2005 la scelta maggiore era quella della tumulazione
in concessione, vale a dire tumulazione in loculi, oppure tumulazione nelle tombe di famiglia
ad avello, cappelle gentilizie e, quindi, con un andamento complessivo del totale
tumulazione, che vedete tratteggiato, con la linea tratteggiata, che è senz'altro maggioritaria
a cominciare, come vi dicevo, dal 2010 comincia a aumentare la cremazione, che sta avendo
valori sempre più importanti; senz'altro ormai stiamo arrivando intorno al 40-50% di quelli che
sono i dati non soltanto comunali, ma anche poi a livello di bacino.
L'inumazione… cioè le fosse a terra sono invece la sepoltura attualmente meno scelta.
Questo risultato lo abbiamo complessivamente un po’ in tutti e 7 i cimiteri. Io andrei avanti
qua perché era solo proprio per curiosità.
Dopodiché è giusto analizzare quella che è l'attività di estumulazione ed esumazione che il
Comune e il gestore fanno alla scadenza del ciclo di sepoltura. Che attività sono? Alla fine
dei periodi di concessione vanno liberate in sostanza le sepolture, per dar modo di poter
soddisfare la domanda ordinaria annuale. L'attività che viene fatta è notevole, è onerosa,
assolutamente da programmare, da condividere per il Comune proprio perché è un'attività
molto sensibile nei confronti della nostra utenza. Cosa succede? Succede che noi al
momento della estumulazione, cioè quando in sostanza togliamo, liberiamo il loculo dal
feretro dei nostri defunti, potremmo avere almeno tre situazioni, o vi è previsto un rinnovo,
dal Regolamento Comunale, oppure per chi non rinnova abbiamo due possibilità: o troviamo i
resti mortali dei nostri defunti non mineralizzati o diversamente invece mineralizzati. Nel
primo caso vi è la scelta tra o la cremazione o la ri-inumazione a terra per cinque anni;
successivamente poi alla cremazione le ceneri vengono poi collocate nella nicchia ossario
oppure in un sepolcro di famiglia o nel cinerario comune. Diversamente si è già mineralizzato
i resti mortali vanno in nicchie ossario, sepolcro di famiglia o un ossario comune, in base alla
scelta del nostro utente. Ecco, per curiosità vi dico soltanto che dalla estumulazione da
loculo, circa il 95% dei resti mortali non sono mineralizzati, e questo è il dato di tutti i cimiteri
italiani, per cui c'è una grossissima attività di - lasciatemi dire - proprio di cremazione che va
ad essere prevista perché il processo di mineralizzazione una volta che è bloccato, anche se
viene in qualche modo riattivato per chi sceglie di ri-inumazione a terra non completa il suo
ciclo, non è efficace. Ecco perché l'attività poi di cremazione sta avendo un aumento
notevole anche sotto questo profilo.
Poi, per quanto riguarda invece le esumazioni, qui il numero invece dei resti mortali
mineralizzati è più alto, la ripartizione poi della scelta della nostra utenza è la medesima che
avete visto, che vi ho illustrato prima.
Passiamo velocemente a quelle che si devono essere le verifiche dotazionali delle sepolture.
La Legge Regionale fissa per le inumazioni una dotazione minima che ogni cimitero deve
avere; questa è fissata sulla base del numero di inumazioni effettuate nel turno precedente a
quando si redige il piano, turno che è costituito da un decennio, quindi nel nostro caso
2011/2020, moltiplicato per un coefficiente, chiamiamolo di sicurezza, pari a 3. Quindi, nel
caso dei nostri cimiteri, come vedete, passiamo da San Biagio di Callalta che ha avuto 7
inumazioni, il minimo complessivo di fosse che dobbiamo prevedere nel piano è di 21; nella
tabellina quindi che vedete a fianco sono stati riportati numero fisso, numero minimo di fosse
previsto dalla normativa, la dotazione attuale di fosse che vedete consistente, però si tratta di
fosse non a norma per quanto riguarda l'accessibilità dei disabili e quella che poi vedete
essere la colonna della dotazione delle fosse che abbiamo previsto nel Piano cimiteriale; la
verifica complessiva, quindi, è positiva. Analogamente anche per le tumulazioni la normativa
regionale detta un criterio da osservare; in questo caso viene preso in considerazione il
numero di tumulazioni effettuate nel turno che ha la durata di 30 anni. Allora noi cosa
abbiamo fatto? Insieme con gli uffici comunali abbiamo appunto calcolato il numero delle
tumulazioni fatte, cimitero per cimitero, negli ultimi trent'anni, moltiplicati per due, abbiamo
definito il numero minimo complessivo di tumuli da prevedere e, come vedete nell'altra
tabella, abbiamo previsto nel Piano cimiteriale una dotazione che è pari o al di sopra della
dotazione minima prevista e anche qui l'abbiamo soddisfatta. Ecco, questo è in sostanza la

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28-04-2022



premessa per quanto riguarda sul come abbiamo fatto; adesso io passerei velocemente a
illustrarvi cimitero per cimitero la sintesi del Piano e cioè la comparazione tra stato di fatto e
lo stato di sviluppo che il Piano prevede.
Cominciamo dal cimitero di San Biagio di Callalta. Eccolo qua, a sinistra stato di fatto; allora
come vedete questo è il nostro cimitero, è a ridosso della vecchia Pieve, che in questo
momento è oggetto di restauro, a sinistra vedete individuata l'area del vecchio CERD, che
come vedete nello stato di progetto è l'area interessata dall'ampliamento del cimitero, un
ampliamento quindi che permette di non espropriare nessun'altra area e che rimane
all'interno della proprietà comunale.
La cosa che emerge, che è stata prevista e condivisa sia con l'Amministrazione e poi - ecco
una cosa che avevo detto, chiedo scusa, siamo passati appunto in Commissione, abbiamo
già avuto modo di illustrare queste scelte - come vi dicevo per San Biagio di Callalta l'idea è
stata quella di, vista la disponibilità di aree del CERD, di poter svilupparlo quindi a est del
nostro territorio e di riservare un'area, in sostanza proprio per permettere alla Chiesa,
all'antica Pieve di poter, lasciatemi dire, avere uno sfogo in sostanza, di poter essere in
qualche modo più apprezzata rispetto alla situazione attuale, dove invece il cimitero è proprio
a ridosso.
Quindi, effettuata quella che è l'esumazione del vecchio campo che voi vedete individuato
qui dal cursore e quindi tolte poi, una volta arrivate a scadenza, le tombe, le sepolture che
sono presenti si vorrebbe quindi dotare questa parte di cimitero di un'area verde che verrà
poi ceduta, dovrebbe essere ceduta successivamente nelle forme che verranno definite poi
dall'Amministrazione. Come vedete quindi, ogni cimitero prevede poi la dotazione minima di
quelli che sono i servizi igienici, i magazzini, una dotazione ad hoc sia di cellette ossario che
di loculi di cui sta soffrendo questo cimitero in particolar modo e poi uno sviluppo di quelli che
sono, per quanto riguarda le aree di ampliamento, nuovi loculi da essere costruiti insieme alle
cellette ossario, oltre alla dotazione minima di cui ai numeri che vi ho illustrato prima
precedente, di fosse sia per quanto riguarda il campo ordinario che in questo caso l'abbiamo
previsto leggermente rialzato, alla luce appunto delle analisi effettuate dal geologo, per cui la
falda qui ci impone di dover fare appunto il campo di inumazione sopraelevato, prevedere
quindi anche i campi quinquennali, la camera mortuaria, le dotazioni minime in sostanza
previste. Quella che vedete qui in alto a sinistra è l'area prevista per legge per un deposito
temporaneo delle terre di scavo, questa infilata che vedete nuova dovrebbe essere fatta di
loculi, invece stimiamo essere in sostanza la previsione di loculi che serve a soddisfare lo
standard minimo previsto dalla normativa regionale, ma che stando alla base di quelle che
sono le scelte, i numeri, le sepolture che sta effettuando la popolazione qui a San Biagio,
probabilmente, con ogni probabilità, non servirà fare. Dopodiché abbiamo previsto anche una
collocazione diversa di quello che sarà l'ossario comune, cinerario comune, una piccola area
di dispersione ceneri, sulla destra, quella che vedete indicata dal cursore; dopodiché avremo
anche previsto nell'altro campo attuale di inumazione, non soltanto la previsione di poche
tombe di famiglia ad avello per feretri, ma cominciare ad inserire, ad offrire alla nostra
popolazione delle tombe di famiglia per urne cinerarie. Visto che la scelta ormai siamo
arrivati al 50%, anche dimensionale ormai della tomba di famiglia, non sarà più quella che
serve per collocare una delle bare ma collocare delle urne, quindi molto più piccole.
Non avrei altro da aggiungere se non il fatto che anche su questo con l'Amministrazione
stiamo proseguendo.
Passerei al cimitero di Sant'Andrea di Barbarana. Eccola qui, questa è la previsione; ecco,
stato di fatto, come vedete questa è la situazione attuale, il Piano ha dato un attimino di più
ordine su questo, vi sarà senz'altro un’attività di sistemazione, in particolare i campi di
inumazione.

Intervento fuori microfono

DOTT. PUTOTO - CONTARINA: Assolutamente, ecco, giustamente l’arch. Barzazi mi dice e
vi confermo che per quanto riguarda gli altri 6 cimiteri restiamo all'interno del perimetro
esistente, probabilmente fuorché, ma poi vi farò vedere, soltanto per Spercenigo Vecchio,

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28-04-2022



una piccola cosa. Ecco, come vedete è stato dato ordine e valorizzazione a quelli che sono i
viali principali e sono state individuati in sostanza già delle zone dove collocare le dotazioni
attualmente mancanti. Un magazzino, i servizi igienici per tutti, quelli che sono dei blocchi per
loculi e cellette ossario che sono state specularmente previste in modo tale da rendere più
gradevole il disegno complessivo da un punto di vista urbanistico, un'area di socializzazione
di verde, dopodiché l'ossario comune è stato invece conservato, la proposta di tombe di
famiglia, come dicevo prima, per urne cinerarie. Ecco anche qui, per quanto riguarda il
campo di inumazione, sarà prevista una leggera… un campo in leggera sopraelevazione.
Altre cose non ho da sottolineare, se non che anche qui i puntini neri che vedete, si tratta
sempre di sepolture esistenti per le quali alla scadenza, soltanto alla scadenza, verranno
liberate.
Passiamo a Spercenigo Nuovo. Questo è il più recente, ecco questa è la situazione attuale;
questo che vedete sul lato sud è l'ultimo blocco di opere che è stato realizzato, il Piano non
ha aggiunto, anzi, diciamo che ha tolto rispetto alla previsione precedente in sostanza tutta
una serie di tombe di famiglia per feretri che inizialmente, o meglio 20-25 anni fa, erano
richieste in misura consistente, in gran numero. Qui invece, si è preferito comunque
prevedere un certo numero di tombe di famiglie a terra, una serie di cappelle gentilizie per
coloro che vorranno decidere questo tipo di sepoltura e poi una qualificazione un po’ più
gradevole per quanto riguarda la valorizzazione della dispersione ceneri e anche il cinerario
comune. Anche qui avremmo previste tombe di famiglia per urne cinerarie e avremmo anche
introdotto la possibilità di poter avere in sostanza l'inumazione di urne cinerarie
biodegradabili per chi dovesse scegliere anche questo tipo di sepoltura. Per il resto non ho
altro da aggiungere, sono previsioni di cui faceva già parte il vecchio Piano, quindi nessuno
stravolgimento rispetto a quello precedente.
Andrei avanti. Fagarè. Ecco, per quanto riguarda Fagarè questa è la parte originaria del
cimitero, in quella nuova con l’ampliamento previsto l'ordine più importante è stato dato,
campo di inumazione sempre sulla destra, un po’ più ordinato, campo quinquennale che voi
vedete è previsto qui. Ecco, per quanto riguarda poi le tombe di famiglia, qui c'è un problema
proprio di accessibilità, quindi l'idea, quella che stiamo portando avanti in tutti quanti i Piani
Regolatori Comunali è quella di permettere di garantire ai nostri utenti l'accessibilità alla
tomba, cosa che non avviene purtroppo nella zona originaria e, quindi, l'obiettivo sarà
evidentemente alla scadenza di poter liberare una serie di tombe di famiglia.
Per quanto riguarda la parte invece a nord, più nuova, di recente ampliamento appunto, lì è
prevista la dotazione della camera mortuaria, del magazzino, servizio igienico e la previsione
di una serie di cappelle gentilizie, un paio di tombe di famiglia ad avello, i loculi che servono
che però, come vi dicevo, anche qui per la maggior parte riteniamo che non dovranno più
essere realizzati, mentre sarà necessario realizzare senz'altro un certo numero di cellette
ossario oltre, come vi dicevo, le solite tombe di famiglia per urne cinerarie e l'inumazione
ipogea di urne. Anche qua non ho altre novità da illustrare.
Passiamo a Cavriè. Cavriè ancora meno, questo è lo stato di fatto, anche qui abbiamo lo
stesso problema che vi dicevo che abbiamo visto prima a Fagarè; allora entrando vorremmo
un attimo qualificare di più l'ingresso, sulla destra fare un blocco ad hoc per il magazzino e il
servizio igienico, prevedere sul Piano l'eventuale numero di loculi che serva a soddisfare il
requisito, ma anche questo non dovrebbe più essere eseguito, l'area di dispersione ceneri,
cinerario comune, una valorizzazione di quello che è l'attuale manufatto che raccoglie un
numero notevole di cellette ossario, prevedendo i loculi che sono mancanti, qualificando poi il
cimitero anche per quanto riguarda la parte di tumulazione ipogea di urne per famiglie. Anche
qui non avrei altro.
Rovarè. Rovarè, l’intervento anche qui in sostanza è quello di valorizzarlo, perché anche
questo è un bel cimitero. Allora questo è lo stato in sostanza di fatto, una volta messi a posto
soprattutto i due campi di inumazione, abbiamo previsto anche qua il completamento di
quello che è tutto il lato est del portico, con i loculi pari pari a quello che si sviluppa sul lato
ovest; la previsione, in modo speculare, anche qui di tombe di famiglia per urne cinerarie ad
est e a ovest, valorizzazione delle aree dispersione ceneri, un'area di socializzazione e
ossario comune, cinerario comune; dopodiché l'unico piccolo, leggero assolutamente
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ampliamento è previsto qui per il deposito scoperto e un po’ di magazzino, perché
attualmente non c'è. Sono state individuate le aree per nuove cappelle gentilizie e per
eventuali nuove tombe di famiglia. Anche qui alla scadenza dovranno essere dismesse una
serie di tombe di famiglia per permettere l'accessibilità a quelle esistenti.  Anche questa
infilata che vedete di loculi, stimiamo non verrà mai fatta, serve solo per soddisfare il
requisito, lo standard che abbiamo previsto, normativo.
Spercenigo vecchio, e finiamo, concludo. Questo è lo stato attuale, come vedete il cimitero, il
confine diciamo si sviluppa anche verso nord est; prevediamo qui nel tempo, al momento
della scadenza delle sepolture, di poter ridurre di fatto il cimitero e all'interno della porzione
già esistente in sostanza dare un attimo di ordine una volta liberato il campo di inumazione, il
nuovo campo di inumazione, come vedete, sarà questo; sono previste delle nuove sepolture,
sempre per quanto riguarda la tumulazione ipogea di urne, una serie di tombe di famiglia ad
avello e l'inumazione ipogea di urne biodegradabili. Anche qui è prevista anche una cappella
gentilizia, la camera mortuaria che attualmente manca e l'ossario comune, cinerario comune
che sono mancanti. Dopodiché sulla parte d'entrata volevamo anche qualificare un attimo
diciamo l'area di accoglienza, l'ingresso che è importante. Ecco, ultima cosa è il piccolo
ampliamento che avremmo previsto per dotare anche questo cimitero del servizio igienico di
cui manca.

ARCH. BARZAZI : Però credo che l’area sia già di proprietà.

DOTT. PUTOTO - CONTARINA : Tra l'altro, quindi problemi… benissimo, meglio ancora.
Ecco, basta. Io direi che altro non abbiamo.

DOTT. PERIN – CONTARINA: Grazie Piero del lavoro che è stato svolto, che adesso
l’abbiamo succinto molto, ma è lì nel pacco azzurro, quindi è notevole. Io volevo ringraziare a
nome di Contarina, in qualità di responsabile dei servizi cimiteriali, intanto l'Amministrazione,
il Sindaco e l'Architetto Barzazi, che hanno voluto assolutamente portare a termine questo
percorso. È importante, è un percorso importante che il vostro Comune sta facendo, per noi
è di soddisfazione essere arrivati assieme a voi a questo risultato, assieme anche
all'Architetto Fusaro che ci ha seguito in questo percorso, quindi a nome mio, a nome di tutta
l'azienda che rappresento e che rappresentiamo, io e Piero e del Consiglio di Bacino un
ringraziamento per anche la pazienza in questo tempo che abbiamo trascorso assieme.
Grazie.

SINDACO: Grazie per le parole, aprirei la discussione, eventualmente Consiglieri se ci sono
delle domande. Prego Consigliere Catto.

CONS. CATTO: Un’informazione di carattere tecnico. In Commissione ci avevate detto che le
proposte, ha fatto vedere il progetto, sono delle ipotesi di progetto. Giusto?

DOTT. PUTOTO - CONTARINA: Esatto. Allora il Piano, lo dice la parola stessa, ha l'obiettivo
di pianificare le aree di destinazione. Dopodiché, giustamente come diceva Lei, la proposta
che in più abbiamo dato, cioè la progettazione non è vincolante è, sarà definita nel momento
in cui l'Amministrazione deciderà di intervenire.

CONS. CATTO: Perfetto.

DOTT. PUTOTO - CONTARINA : Quindi vengono diciamo tutelate le aree.

CONS. CATTO: Okay, grazie.

SINDACO: Consiglieri, altri interrogativi? Sennò procederei alle votazioni, ditemi voi. Prego
Consigliere Zerbato.
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CONS. ZERBATO: Allora io non sono un tecnico su questi argomenti, su questa tipologia,
quindi mi sembra bene, sicuramente una programmazione che finalmente è arrivata dopo
questi vari anni di rapporto che ha Contarina con l'Amministrazione Comunale attraverso la
Convenzione. Io quello che volevo comprendere e magari valutare principalmente con il
Sindaco come amministratore, alla luce di questo tipo di Piano Regolatore dell'aspetto
cimiteriale, degli ambiti cimiteriali quali sono le priorità sulle quali concentrarci, capire se ci
sono già delle valutazioni su queste priorità, chiamiamolo un'attività di… una pianificazione
delle attività, non dico un programma specifico, ma già individuare, visto che sono 7, capire
sul quale eventualmente provare a ragionare per primo, viste magari le esigenze della
comunità. Intanto. Grazie.

SINDACO: Va beh, io vorrei capire se i tecnici possono essere liberati, se ci sono altri
interrogativi, però se giustamente se ritengono…

Fuori microfono

SINDACO: Okay, perché così chiuderei la discussione eventualmente tecnicamente e
passerei…

ARCH. BARZAZI : Volevo solo dire una cosa…

SINDACO: Prego Consigliere.

ARCH. BARZAZI :  che forse interessa comunque anche i tecnici un po’ la domanda che ha
fatto, nel senso che le priorità che l'Amministrazione sceglierà di mettere in programma,
comunque derivano anche dalle priorità che sono date dai numeri. Per cui il Piano adesso è
stato, come si dice, spiegato un po’ in velocità, ma ha anche delle fasi di attuazione per cui
c’è la precedenza a certi interventi che, per esempio, sono quelli della sistemazione della
dotazione di servizi o dell'ampliamento del cimitero di San Biagio che forse rispetto agli altri è
quello che più ha necessità. Dopo arriva anche, ovviamente, la scelta dell'Amministrazione.
Scusa Sindaco mi sono permesso.

SINDACO: No, è corretto, è la stessa cosa che avrei detto, perché è data dai numeri, non è
una scelta diciamo discrezionale è una scelta data proprio da dei numeri che emergeranno,
perché se voi ricordate nel passato anche nei nostri triennali avevamo un ulteriore intervento
su San Biagio che è stato procrastinato perché tra l'altro anche la cremazione sta sempre
maggiormente prendendo piede, quindi anche aspetti di ampliamenti di cimiteri con le
dotazioni dei loculi potenzialmente potrebbero venire anche meno la realizzazione di loculi,
come abbiamo visto in alcuni casi e potenziare le cellette. Quindi, queste sono valutazioni
che il Piano è un Piano che ha l'ambizione di guardare fino al 2046, e quindi vedremo di fare
le opportune valutazioni, ma confortati sempre anche dai numeri sostanzialmente, per poter
mettere gli investimenti necessari. Sicuramente però uno dei primi anche investimenti,
riteniamo opportuno dotare i vari cimiteri di quelli che possono essere in primis i servizi, ecco.

CONS. ZERBATO: E quindi su queste priorità che sono state stabilite, che sono emerse
anche da questa analisi, i servizi e poi da quel che ho compreso il cimitero di San Biagio in
primis, ci sono già delle pianificazioni temporali sui quali avete già ragionato
amministrativamente, visto il Piano, ecc.?

SINDACO: Questo lo faremo successivamente all'approvazione del Piano, prima attendiamo
tutte le eventuali osservazioni, quello che potrà essere il percorso e poi ci riserveremo di fare
tutta la programmazione e tutte le considerazioni opportune e necessarie.

CONS. ZERBATO: Grazie.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28-04-2022



SINDACO: Bene Consiglieri, quindi passerei alla votazione.
Consigliere Pillon, ho visto che sta prendendo il microfono. Prego.

CONS. PILLON: Sì, grazie. Volevamo, nonostante questo Piano Cimiteriale sia arrivato
lungo, insomma l’abbiamo atteso molto, volevamo esprimere il nostro voto favorevole con
l'auspicio che, dato appunto questo Piano, non si verifichino più i disagi a cui abbiamo
assistito in tempi recenti. Grazie.

SINDACO: Altre dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Catto.

CONS. CATTO: Sì, grazie. Allora, come avevo già detto anche in Commissione, partendo dal
presupposto che a San Biagio serviva da tanto tempo fare questo tipo di lavoro e mi pare che
insomma i presupposti siano quelli giusti. Il nostro auspicio è sicuramente quello che,
approvato questo primo step, poi dopo il Comune… l'Amministrazione si impegni
velocemente ad attuare le ristrutturazioni, gli ampliamenti dei cimiteri, partendo sicuramente
dal cimitero di San Biagio, di cui c'è veramente una grossa necessità.
Quindi, noi diciamo che voteremo a favore di questo progetto, convinti che questa
Amministrazione farà qualcosa. Sappiamo che avevate in programma dei progetti che sono
stati procrastinati, la nostra richiesta è quella di impegnarvi subito per portare avanti un
progetto di restauro soprattutto del cimitero di San Biagio, perché questa è veramente una
necessità che i cittadini stanno sentendo in maniera molto forte. Grazie.

SINDACO: Grazie Consigliere Catto. Prego Consigliere Moretto.

CONS. MORETTO: Allora, questo è un egregio lavoro svolto da Contarina. L'avevamo già
visto in Commissione e anche lì ha avuto un parere favorevole. Questa è la testimonianza
che il partner che l'Amministrazione si è scelta, sul punto di vista della gestione dei cimiteri,
quindi Contarina, è stata una scelta giusta checché più di qualche volta in questo consesso
sia stata criticata. Il nostro voto non potrà che essere favorevole, è una programmazione di
medio-lungo termine, che troverà comunque attuazione anche nel breve termine. Il nostro
voto sarà favorevole.

SINDACO: Grazie Consiglieri, procediamo alla votazione del punto 2. Adozione Piano
Regolatore Cimiteriale Comunale.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Procediamo con l'immediata esecutività sempre per questo punto 2.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Grazie Consiglieri, grazie dott. Putoto, dott. Perin e arch. Barzazi. Buon proseguimento di
serata.
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 17 del 28-04-2022

OGGETTO : ADOZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE.

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 9 del 23.12.2021 di conferma nomina del Titolare della
Posizione Organizzativa.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 21-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Barzazi

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 10 del 23.12.2021 di conferma nomina del Titolare della
Posizione Organizzativa.

.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 21-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Renato Florio
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 597

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio on-line il giorno 04-05-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il           .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28-04-2022


