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RELAZIONE DI COERENZA 

(art. 17, co. 14, lett. g) DPReg n°086/Pres del 20.03.2008) 

 

Premessa 

La Variante n° 86 al PRGC di Cervignano del Friuli prevede, sostanzialmente, di localizzare 

il cimitero degli animali da affezione a fianco del cimitero esistente nella frazione di Muscoli 

in relazione alla proposta del Concessionario del cimitero stesso, all'uopo sollecitato 

dall'Amministrazione  comunale, al fine di dare risposta all'esigenza sempre più presente nella 

cittadinanza in tale ambito. 

 

Variazioni cartografiche 

In particolare vengono apportate le seguenti modifiche alle previsione del P.R.G.C. inerenti il 

Cimitero della Frazione di Muscoli: 

- estensione dell'area cimiteriale Zona NP; 

- eliminazione della zonizzazione “V” in quanto non pertinente in questo ambito; 

- rideterminazione della fascia di rispetto cimiteriale; 

 

Variazioni normative 

Le NdA del PRGC relative alle zone: 

- NP  : area cimitero; 

- NP*  : area cimitero per gli animali di affezione; 

- P : aree di parcheggio a servizio dell'area cimiteriale; 

viene integrata come di seguito: 

- per la zonizzazione “NP” : si specifica che le attività previste sono regolate dal 

Regolamento 

di polizia mortuaria e dalle norme nazionali e regionali in materia; 

- per la zonizzazione “NP*” : si specifica che le attività previste saranno regolate dal 

Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero degli animali da 

affezione, che dovrà essere approvato da parte del Consiglio Comunale, e dalle norme 

nazionali e regionali in materia, in particolare dalla L.R. 12.12.2006, n° 26 - 

“Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione”. 

 

Normativa di settore 

L.R. 12.12.2006, n° 26 - “Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione. 

 

Pianificazione sovraordinata 

Piano Urbanistico Regionale Generale approvato con DPGR n° 0826/Pres del 15.09.1978 e 

successive varianti del 1989 e del 2001. 

 



 

 

Conclusioni 

Il progetto di Variante n° 86 del Piano Regolatore Generale Comunale di Cervignano del 

Friuli è stato redatto in coerenza alla normativa di settore ed alla pianificazione sovraordinata 
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