
 

COMUNE DI BERTIOLO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

COPIA Numero 5 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA AL PIANO REGOLATORE 

CIMITERIALE DI POZZECCO. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di gennaio alle ore 

20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 

del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala 

consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di Prima 

convocazione. Risultano: 

 

 

BATTISTUTA MARIO   Presente 

GROSSO MARIO   Presente 

PITUELLO DIEGO   Presente 

BERTOLINI PIERGIUSEPPE   Presente 

VIRGILI CRISTIAN   Presente 

MIOTTO PAOLO   Presente 

ZORZETTO STIVEN   Presente 

FABELLO ROVIS   Presente 

DELLA MORA PAOLO   Presente 

VISCARDIS ELEONORA   Presente 

VIRGILIO MARCO   Presente 

COLLAVINI FEDERICO   Presente 

MALISANI AGOSTINO   Presente 

    

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l’assessore 

esterno Liani Francesco. 
 

 

Assiste il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. 

BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti 

all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24 marzo 1999 sono stati approvati i 

“Piani Regolatori Cimiteriali” relativi ai cimiteri di Bertiolo, Pozzecco e Virco; 

 

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3 maggio 2004 è stata approvata la 

1^ Variante ai suddetti Piani cimiteriali; 

 

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19 febbraio 2010 è stata approvata la 

2^ Variante ai suddetti Piani cimiteriali; 

 

Visto che il Piano Regolatore del cimitero di Pozzecco e, nello specifico la Tavola 4.2, individua sul 

lato ovest dell’ultimo ampliamento realizzato un’area di modeste dimensioni da assegnare in 

concessione per tumulazioni interrate; 

 

Visto che è pervenuta a questa Amministrazione, da parte del signor IACUZZI Enrico residente a 

Sesto San Giovanni (MI), una manifestazione di interesse alla realizzazione di una tomba di 

famiglia nell’area cimiteriale a concessione sopra citata, ma con un manufatto da realizzarsi fuori 

terra; 

 

Visto che relativamente alla caratteristiche tecniche della tomba da realizzare, il  signor Iacuzzi 

richiama le caratteristiche e le dimensioni vigenti per il cimitero di Bertiolo, determinate con 

deliberazione della Giunta comunale n.49 dell’11-04-2001; 

 

Visto che è stata considerata l’opportunità di individuare una diversa area per la realizzazione delle 

tombe di famiglia, e ritenuto di confermare l’area così come già individuata dal Piano cimiteriale; 

 

Preso atto che la modifica richiesta, non incide sugli aspetti sanitari cimiteriali, per i quali era stato 

acquisito il parere favorevole della Azienda Sanitaria n.4 “Medio Friuli” di Udine in seguito alla 

approvazione della Variante n. 2 ai Piani Regolatori Cimiteriali, avvenuta con deliberazione del 

Consiglio comunale n.13 del 19 febbraio 2010; 

 

Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza e quindi di modificare il vigente Piano Regolatore 

Cimiteriale di Pozzecco nel senso che s’intende eliminare il termine “INTERRATE”  indicato nella 

Tavola 4.2 del Piano medesimo, relativamente all’ ”AREA CONCESSIONE per TUMULAZIONI” 

- al fine di consentire la realizzazione di manufatti fuori terra; 

 

Ritenuto altresì di stabilire per il cimitero di Pozzecco, le medesime caratteristiche e dimensioni 

delle tombe di famiglia determinate per il cimitero di Bertiolo con deliberazione della Giunta 

comunale n. 49 dell’11-04-2001; 

 

Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con deliberazione del 

C.C. n. 82 del 28-10-1994 e successive rettifiche; 

 

Vista la Legge Regionale 21-10-2011, n.12 recante “Norme in materia funeraria e di polizia 

mortuaria”: 

 

Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e, s.m.i.; 

 

Udita l’illustrazione fatta dal Sindaco;  
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Tecnica, espresso ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto che il TPO dell’Area Finanziaria ha attestato ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n. 267/2000 

che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul 

patrimonio dell’ente; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Messa a votazione l’approvazione della modifica al vigente Piano Regolatore Cimiteriale di 

Pozzecco; 

 

Presenti n. 13; 

Votanti n. 13; 

Con voti favorevoli n. 13, espressi nelle forme di legge; 
 

 

DELIBERA 

 

1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di approvare 

una modifica al vigente Piano Regolatore Cimiteriale di Pozzecco – VARIANTE n.2 - approvata 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 19-02-2010 , modifica consistente nel fatto 

che si deve intendere eliminato il termine “INTERRATE” indicato nella Tavola 4.2 del Piano 

medesimo, relativamente all’ ”AREA CONCESSIONE per TUMULAZIONI” - al fine di 

consentire la realizzazione di manufatti fuori terra; 

 

2. di stabilire per il cimitero di Pozzecco, le medesime caratteristiche e dimensioni delle tombe di 

famiglia determinate per il cimitero di Bertiolo con deliberazione della Giunta comunale n. 49 

dell’11-04-2001; 

 

3. di dare atto che la modifica approvata, non incide sugli aspetti sanitari cimiteriali, per i quali era 

stato acquisito il parere favorevole della Azienda Sanitaria n. 4 “Medio Friuli” di Udine in 

seguito alla approvazione della Variante n. 2 ai Piani Regolatori Cimiteriali, avvenuta con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 19 febbraio 2010. 

 

BL/bl 
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PARERE TECNICO 
 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
 

 

 

Bertiolo, 21-01-2014 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Bertolini Lauro 

 

 

 

 

PARERE CONTABILE 
 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 

regolarità contabile.  
 

 

 

Bertiolo, 21-01-2014 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to BATTISTUTA MARIO  F.to DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

 

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

 

Li  DELIBERA DI CONSIGLIO Il Segretario Comunale 

 DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12-02-2014 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 27-02-2014. 

 

Bertiolo  li 12-02-2014 

 

Il Responsabile  

F.to ORSARIA STEFANO LUIGI 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-02-2014 al 27-02-2014. 

 

Bertiolo  li 28-02-2014 

 

Il Responsabile  

ORSARIA STEFANO LUIGI 

 

 

 

 


