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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 42    
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL POLO DEI SERVIZI CIMITERIA LI NEL CIMITERO 
DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI - DELIBERA DI INDIRIZZO. 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 25 del mese di MARZO     alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Assente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
 
 



 Pag. - 2 - 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL POLO DEI SERVIZI CIMITERIA LI NEL CIMITERO 
DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI - DELIBERA DI INDIRIZZO. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 
- nel Cimitero della Frazione di Muscoli con l'anno 2013 è entrato in servizio il Crematorio 

Intercomunale realizzato nell'ambito dell'Accordo quadro di data 03.06.2009 tra l'Associazione 
Intercomunale Cervignanese e la Regione Friuli Venezia Giulia; 

- il Concessionario che gestisce il Crematorio Intercomunale, su sollecitazione 
dell'Amministrazione Comunale, ha presentato una proposta per la realizzazione nell'area del Cimitero 
della Frazione di Muscoli del Cimitero degli animali d'affezione. 

 
CONSIDERATO  che l'Amministrazione Comunale intende aderire alla proposta del 

Concessionario per la realizzazione del Cimitero degli animali d'affezione e nel contempo in 
considerazione: 

- delle richieste provenienti dalla popolazione in merito alla necessità di realizzare idonei spazi 
attrezzati ad accogliere le spoglie degli animali; 

- che a oggi s’impone una riflessione sulle future necessità e sulle possibilità di ampliamento in 
relazione all'aumento della popolazione e al complesso dei servizi cimiteriali. 

Intende istituire, presso il Cimitero della Frazione di Muscoli il POLO DEI SERVIZI 
CIMITERIALI. 

 
CONSIDERATO  che l'istituzione del POLO DEI SERVIZI CIMITERIALI dal punto di vista 

organizzativo funzionale consentirà di: 
- dare al cittadino un unico sito in cui possono essere richiesti ed erogati i servizi cimiteriali; 
- ottenere le opportune economie di scala nella gestione dei servizi cimiteriali. 
 
CONSIDERATO  che l'istituzione del POLO DEI SERVIZI CIMITERIALI dal punto di vista 

temporale consentirà di: 
- ipotizzare il futuro ampliamento dei cimiteri comunali in relazione alle future necessità 

concentrando gli interventi nel Cimitero della Frazione di Muscoli; 
- di gestire gli altri cimiteri in funzione della sola manutenzione fino al loro esaurimento. 
 
VISTO  che per dare attuazione al progetto per l'istituzione del POLO DEI SERVIZI 

CIMITERIALI risulta necessario dare i necessari indirizzi ai vari Settori dell'Amministrazione 
Comunale e ottenere i necessari pareri dalle competenti Autorità di vigilanza e che a tale scopo è stata 
redatta l'allegata relazione, costituita da: 

- Relazione; 
- Allegato 1 - Variante al PRGC; 
- Allegato 2 - Dimensionamento delle aree per campi d’inumazione nei cimiteri comunali (Art. 

58 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285); 
- Allegato 3 - Dimensionamento della fascia di rispetto cimiteriale nel Cimitero di Muscoli 

(Art. 29 della L.R. 21.10.2011, n° 12); 
- Allegato 4 - Rilievo fotografico; 
- Allegato 5 - Bozza di Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli 

animali d'affezione. 
 
VISTO  che, come risulta dagli elaborati allegati, gli indirizzi di questa Amministrazione 

Comunale che saranno proposti al Consiglio Comunale per l'approvazione si possono riassumere 
sostanzialmente: 

- istituzione del POLO DEI SERVIZI CIMITERIALI presso il Cimitero della Frazione di 
Muscoli; 

- istituzione del servizio del cimitero degli animali d'affezione; 
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- approvazione del progetto Preliminare del Cimitero degli animali d'affezione con contestuale 
variante al PRGC in merito alla localizzazione del cimitero stesso, modifica dell'area cimiteriale del 
Cimitero della Frazione di Muscoli, ridefinizione, in deroga all'art. 338 del TULS della fascia di 
rispetto cimiteriale del Cimitero della Frazione di Muscoli; 

- variazione del programma delle opere pubbliche e del bilancio in relazione all’eventuale 
copertura degli oneri sostenuti dal Concessionario per il mantenimento dell'equilibrio economico 
finanziario della concessione; 

- approvazione del regolamento  per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli animali 
d'affezione. 

 
VISTO  che, come risulta dagli elaborati allegati, le procedure da mettere in atto per dare 

concreta attuazione agli indirizzi specificati con la presente deliberazione si possono come di seguito 
riassumere: 

1) - ottenimento del parere da parte della competente AAS 2 – Bassa Friulana – Isontina 
relativamente a: 

- localizzazione del cimitero degli animali d'affezione; 
- deroga alla fascia di rispetto cimiteriale del Cimitero della Frazione di Muscoli; 
- variante urbanistica; 
- regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli animali d'affezione. 
2) - istituzione da parte del Consiglio Comunale del POLO DEI SERVIZI CIMITERIALI e in 

tale ambito la creazione del servizio per il cimitero degli animali d'affezione con indicazione delle 
modalità di affidamento, gestione e realizzazione nell'ambito della concessione per la gestione del 
crematorio intercomunale; 

3) - approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto Preliminare per la 
realizzazione del cimitero degli animali d'affezione contestualmente all'adozione della variante 
urbanistica relativa.  

4) - approvazione da parte del Consiglio Comunale delle modifiche al Piano delle opere 
pubbliche ed eventuale assegnazione di risorse finanziarie per il mantenimento dell'equilibrio 
economico della concessione; 

5) - approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per il funzionamento e la 
gestione del cimitero per gli animali d'affezione; 

6) - approvazione da parte del Consiglio Comunale della variante urbanista ad avvenuto 
adempimento delle procedure di legge in materia urbanistica; 

7) - approvazione da parte del Settore competente dell'atto di affidamento al concessionario 
della realizzazione e gestione del Cimitero per gli animali d'affezione, nell'ambito della concessione 
per la gestione del Crematorio Intercomunale; 

8) - sottoscrizione con il Concessionario dell'atto aggiuntivo di concessione; 
9) – avvio delle fasi esecutive e loro completamento. 
 
RITENUTO  pertanto di provvedere in merito; 
 
ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) DI APPROVARE, per i motivi indicati nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 

del presente deliberato, gli indirizzi di seguito riportati al fine di istituire il POLO DEI SERVIZI 
CIMITERIALI presso il Cimitero della Frazione di Muscoli: 

- istituzione del POLO DEI SERVIZI CIMITERIALI presso il Cimitero della Frazione di 
Muscoli; 

- istituzione del servizio del cimitero degli animali d'affezione; 
- approvazione del progetto Preliminare del Cimitero degli animali d'affezione con contestuale 

variante al PRGC in merito alla localizzazione del cimitero stesso, modifica dell'area cimiteriale del 
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Cimitero della Frazione di Muscoli, ridefinizione, in deroga all'art. 338 del TULS della fascia di 
rispetto cimiteriale del Cimitero della Frazione di Muscoli; 

- variazione del programma delle opere pubbliche e del bilancio in relazione all’eventuale 
copertura degli oneri sostenuti dal Concessionario per il mantenimento dell'equilibrio economico 
finanziario della concessione; 

- approvazione del regolamento  per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli animali 
d'affezione. 

 
2) DI APPROVARE la relazione e i relativi allegati per l'ISTITUZIONE DEL POLO DEI 

SERVIZI CIMITERIALI. 
 
3) DI SOTTOPORRE la relazione di cui al precedente punto 2) del presente deliberato al 

parere della AAS n° 2 – Bassa friulana – Isontina per i pareri di competenza a riguardo: 
- localizzazione del cimitero degli animali d'affezione; 
- deroga alla fascia di rispetto cimiteriale del Cimitero della Frazione di Muscoli; 
- variante urbanistica; 
- regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli animali d'affezione. 
 
4) DI PROPORRE, ad avvenuto ottenimento dei prescritti pareri, al Consiglio Comunale: 
- l'istituzione del POLO DEI SERVIZI CIMITERIALI e in tale ambito la creazione del servizio 

per il cimitero degli animali d'affezione con indicazione delle modalità di affidamento, gestione e 
realizzazione nell'ambito della concessione per la gestione del crematorio intercomunale; 

- l'approvazione del progetto Preliminare per la realizzazione del cimitero degli animali 
d'affezione contestualmente all'adozione della variante urbanistica relativa; 

- l'approvazione delle modifiche al Piano delle opere pubbliche ed eventuale assegnazione di 
risorse finanziarie per il mantenimento dell'equilibrio economico della concessione; 

- l'approvazione del Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per gli 
animali d'affezione; 

- l'approvazione della variante urbanista ad avvenuto adempimento delle procedure di legge in 
materia urbanistica. 

 
5) DI INCARICARE  i vari Settori, ognuno per quanto di competenza, di dare attuazione al 

presente deliberato. 
 
 
 

 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE, resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : ISTITUZIONE DEL POLO DEI SERVIZI 
CIMITERIALI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI - 
DELIBERA DI INDIRIZZO.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 25/03/2015 IL RESPONSABILE 
 FEDERICO DALPASSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - ANDREA 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/03/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
14/04/2015 . 
Lì   30/03/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 30/03/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                           Davide CIBIC                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 30 MARZO 2015 


