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PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 60 DEL  29/11/2017  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (P.R.C.) 

 

 

 L’anno 2017, il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 17.00 e prosieguo, presso la sala delle 

adunanze consiliari, in seduta Straordinaria di Prima convocazione, si è riunito, ai sensi delle vigenti 

norme di legge, il Consiglio Comunale, nelle persone di: 

 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Arch. Matteo Aledda SI Serra Alessio NO 

Mallus Federico NO Atzeni Andrea SI 

Puggioni Luca SI Pusceddu Maria Barbara NO 

Serreli Alessandra SI Leoni Massimo SI 

Lobina Giulio SI Floris Giuseppe SI 

Cappai Valentina SI Moriconi Cristina SI 

Casula Paride SI Orrù Francesco SI 

Serreli Maria Francesca SI Orrù Alessandro SI 

Loi Roberto SI Sanna Stefania NO 

Pisano Marcello SI Matta Rita SI 

Melis Saverio SI   

    

Presenti 17  Assenti 4  

 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. Lobina Giulio con l’assistenza del Vice 

Segretario Generale Dott. Simone FARRIS 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Serreli Alessandra, Melis Saverio, Moriconi Cristina.
 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



 

 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Mallocci Massimiliano, Atzeri Stefania, Olla Paolo, 

Tolu Vincenzo 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PIANO 

REGOLATORE CIMITERIALE (P.R.C.); 

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Cappai Aurora, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel 

verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

VISTI i pareri favorevole dei Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole 

del Responsabile del Settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti 

del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati 

con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

SI DA ATTO CHE i consiglieri Moriconi Cristina e Leoni Massimo escono rispettivamente alle ore 20:29 e 20:33 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

Consiglieri presenti votanti N. 15 

Voti favorevoli N.  15 

Voti Contrari N.  

Astenuti N.  

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PIANO 

REGOLATORE CIMITERIALE (P.R.C.); che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le 

modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO

: 

APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (P.R.C.) 

 

Proposta N° 14  del  22/11/2017 

 

Il Responsabile di Settore 

Premesso che 

- Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 11/06/2012 è stato approvato il Piano Regolatore Cimiteriale 

con le relative Norme Tecniche di Attuazione e il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

- Nel nuovo cimitero di Baccu Narbonis, è stato realizzato il primo stralcio funzionale; 

- Con il primo stralcio funzionale sono state realizzate le seguenti opere:  

o Gli uffici per i custodi, la camera mortuaria, la sala autoptica, l’ossario e il cinerario, i servizi igienici; 

o (solo nelle aree interessate dal primo stralcio): la pavimentazione dei viali principali e di quelli 

secondari, gli impianti tecnologici (idrico, fognario, elettrico), delimitazione dei campi comuni di 

inumazione ( numero 146 posti salma), delimitazione dei campi destinati alla realizzazione da parte 

dei privati delle tombe di famiglia (numero 121 aree), delimitazione dei campi destinati alla 

realizzazione di numero cinque blocchi di colombari per un totale di 486 loculi;  

CONSIDERATO che nelle aree del primo stralcio 

• sono stati realizzati tre blocchi di colombari per un totale di 336 loculi, dei quali 266 già occupati; 

• si è già provveduto all’eliminazione di un campo destinato alla realizzazione di una cappella, per eseguire un 

blocco da 120 loculi al posto di un blocco da 72 loculi; 

• è possibile realizzare altri due blocchi di colombari per un totale di 198 loculi; 

• sono pervenute solo 19 richieste di concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia; 

• nei campi di inumazione sono state inumate solo tre salme; 

CONSIDERATO che  

� per carenza di risorse economiche non è possibile procedere alla sistemazione di un ulteriore stralcio 

funzionale (sistemazione aree, realizzazione impianti (idrici, fognari ecc.) realizzazione pavimentazioni, ecc.); 

� i loculi realizzabili nel primo stralcio funzionale, tenuto conto anche dei loculi ancora liberi, coprono le 

esigenze di nuove tumulazioni per appena altri due anni; 

� sono da eseguire le traslazioni d’ufficio, delle salme che sono state tumulate provvisoriamente nel vecchio 

cimitero di Via Roma, in loculi già concessi precedentemente a persone viventi; 

 

RITENUTO di apportare una variazione al P.R.C., solo nella ridistribuzione degli spazi interni rientranti nel primo 

stralcio funzionale realizzato; 

Tale variazione, consiste: 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



� nella variazione d’uso di due campi destinati alla realizzazione di numero 40 tombe di famiglia, per la 

realizzazione di due blocchi di colombari da numero 120 loculi cadauno; 

� nella variazione d’uso di un campo destinato alla realizzazione di una cappella, per eseguire un 

blocco da 120 loculi al posto di un blocco da 72 loculi;   

 

CONSIDERATO che 

� Il perimetro esterno, le fasce di rispetto, i servizi, i campi destinati per le inumazioni e gli altri spazi e locali 

previsti nel P.R.C. approvato rimangono invariati. 

� Con determinazione n. 107 del 16/06/2017, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici ha 

conferito l’incarico al professionista esterno Sig. Concas ing. Luigi  per la progettazione definitiva-esecutiva, 

Direzione Lavori e adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 per i lavori di “Realizzazione loculi cimiteriali e opere 

accessorie nel nuovo cimitero comunale di Baccu Narbonis”; 

� Il professionista incaricato, in data 06/11/2017 ha prodotto la bozza di progetto per la variazione al Piano 

Regolatore Cimiteriale composto dai seguenti elaborati: 

 ELABORATI GRAFICI SCALA 

TAV. 8 A 
Planimetria Nuovo Cimitero Stato Attuale P.R.C. 

approvato 
1:200 

TAV. 8 B 
Planimetria Nuovo Cimitero Variazione al P.R.C. 

Proposta  
1:200 

 ALLEGATI  

ALL. 1 Relazione Tecnico – Sanitaria.  Proposta di variazione   

 

� la bozza di variazione al Piano Regolatore Cimiteriale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 13 del 11/06/2012, è stata trasmessa in data 06/11/2017 prot. 21221 alla ASL Cagliari - Dipartimento di 

Prevenzione Igiene Sanità Pubblica, al fine dell’ottenimento del relativo parere di competenza;  

� Con nota pervenuta in data 16/11/2017 prot. 22049, la ASL ha espresso il proprio parere favorevole sulla 

bozza di variazione al Piano Regolatore Cimiteriale proposto; 

DATO ATTO:  

o che la variazione al Piano Regolatore Cimiteriale non è soggetto all’iter di approvazione previsto dagli artt. 20 e 

21  della legge urbanistica regionale 22 dicembre 1989, n. 45, in quanto non è da considerarsi uno strumento 

urbanistico attuativo, bensì un elaborato tecnico previsionale di regolazione dell'ordinato sviluppo del sito 

cimiteriale; 

o che la variazione al Piano Regolatore Cimiteriale proposta, risulta essere conforme allo strumento urbanistico 

vigente PUC approvato;  

 

RITENUTO necessario, al fine di poter procedere alla progettazione e alla realizzazione di nuovi loculi cimiteriali per 

soddisfare le esigenze di nuove tumulazioni ed eseguire le traslazioni d’ufficio delle salme tumulate provvisoriamente 

nei loculi già concessi a persone viventi (in abbinamento al loculo concesso per la tumulazione del parente defunto di 

primo grado civile), apportare delle modifiche al vigente Piano Regolatore Cimiteriale, con la variazione d’uso delle 

aree interne al nuovo cimitero comunale di Baccu Narbonis, relativamente alle aree del primo stralcio funzionale.  

 

VISTI:  

- il D.to L.gs. 267/2000; 

- il R.D. n° 1265 del 27 luglio 1934 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie;  

- il D.P.R. n. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria; 

- Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n° 24 “Regolamento di Polizia Mortuaria Circolare 

esplicativa”; 

- Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1993 n° 10; 



- le linee guida della Regione Sardegna, sulla Pianificazione Cimiteriale, la costruzione di nuovi cimiteri e 

l’ampliamento di cimiteri esistenti; 

- il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ed urbanistica, dato atto che il presente provvedimento non 

richiede il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. Di approvare la variazione al Piano Regolatore Cimiteriale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 13 del 11/06/2012, come da progetto redatto dal professionista esterno Sig. Concas ing. Luigi; 

2. Di dare atto che la finalità che l’Amministrazione comunale intende perseguire attraverso l’approvazione 

della variazione al Piano Regolatore Cimiteriale in vigore, è quella di pianificare gli interventi costruttivi con 

l’aumento della disponibilità di loculi; 

3. CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 

 

L’Istruttore ( Pisu Vitale ) Il Responsabile di Settore 

 f.to digitalmente Luisa Cocco 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

14

APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (P.R.C.)

2017

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/11/2017

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazioni)

Data

Parere Favorevole

Ing. Luisa Cocco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:



               

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Vice Segretario Generale 

F.to  Dott. Simone FARRIS 

 

 Consigliere 

F.to Lobina Giulio 

 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 Il Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

Vice Segretario Generale 

F.to  Dott. Simone FARRIS 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


