
 

 

 
COMUNE DI POGGIBONSI 

PROVINCIA DI SIENA 

 
                                                                                                                                                               

CONSIGLIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

Oggetto: OGGETTO: RIDUZIONE ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE LOC. SAN LUCCHESE 

PER CONSENTIRE LA PREVISIONE URBANISTICA RELATIVA ALLA 

COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA DELL’INFANZIA AI SENSI DELL’ART 338 DEL 

RD 1265/1934   

 
 
 

IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITÀ  DELL’ISTRUTTORIA: 

Il responsabile del procedimento attesta: 
- la regolarità e completezza dell’istruttoria 
   
in data 04/04/2017         firma   Fabio Galli 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) 

 

PARERI ai sensi dell’art. 49 Dlgs. 18/8/2000, n. 267 
 

Il  DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica: 

data 04/04/2017 firma  

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) 

 

Il responsabile del Settore Economico-Finanziario  Dott.ssa Luciana Bonini, considerato che l’atto 

COMPORTA   / NON COMPORTA   riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

data ……………….                                                           firma ........……........................................... 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                                     

PREMESSO CHE: 

  

Il Comune di Poggibonsi è dotato di  Piano Strutturale  adottato con delibera  CC n. 84 del 

22/07/2013,  successivamente approvato in via definitiva con delibera CC n. 11 del 10.02.2014. 

 

Al fine di dare attuazione alle previsioni del Piano Strutturale,  il  Consiglio Comunale, con propria 

Delib. n. 53 del 25.07.2016, ha determinato di avviare il procedimento (art 17 LR 65/2014) di 

formazione del nuovo Piano Operativo, con contestuale variante al Piano Strutturale e adeguamento 

al PIT Paesaggistico, approvando la documentazione costituita da:   

o Documento di Avvio del Procedimento 

o Elaborati grafici  

Successivi  approfondimenti e valutazioni circa la necessità di rispondere in tempi brevi ad esigenze 

pianificatorie non ulteriormente rimandabili - correlate  all’esecuzione di importanti opere 

pubbliche o a investimenti nel settore privato con riflessi consistenti  anche sul piano occupazionale  

hanno fatto maturare il convincimento  di procedere con una Variante al RU, i cui contenuti saranno 

poi drenati e ricondotti all’interno del nuovo Piano Operativo.   

Tra le previsioni  oggetto della Variante è presente anche quella relativa alla  costruzione di una 

nuova scuola dell’infanzia in loc. San Lucchese.  

Tale previsione ricade all’interno del vincolo cimiteriale generato dal cimitero posto nell’omonima 

località. Per procedere pertanto all’adozione degli atti relativi alla Variante al RU, è necessario 

ridurre la zona di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art 338 del RD 1265/34. 

Allo scopo è stato richiesto con nota del 14.02.2017 prot. 5017 , allegando i relativi elaborati 

grafici, il  parere alla USL 7, che ha risposto esprimendo  parere favorevole alla riduzione richiesta, 

con propria nota del 22/02/2017 prot. n. 6091.    

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Ritenuto che l’opera in questione non pregiudica i molteplici interessi pubblici che tale fascia di 

rispetto intende tutelare e che possono sostanziarsi nell’ esigenze di natura igienico-sanitaria, nella 

salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura, senza compromettere la 

possibilità di eventuali future espansioni del cimitero stesso.   

 

Preso atto che tale previsione è stata oggetto di valutazione  nel corso della seduta della 

Commissione Consiliare Ambiente e Territorio in data 11 aprile 2017 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 338 del RD 1265/34 

 

Visto: 

la legge Regionale 65/2014 

il RD 1265/1934 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del 

Settore Edilizia ed Urbanistica, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 



 

 

18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, espresso dal 

Dirigente del Settore Economico Finanziario, che entra a far parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

Udito il dibattito consigliare …………………… 

Con voti …………………… 

      DELIBERA 

 

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 

deliberato 

2. Di consentire, ai sensi dell’art 338 del RD 1265/34, la riduzione della zona di rispetto 

cimiteriale generata dal Cimitero di San Lucchese, per dare corso alla necessaria 

previsione urbanistica preordinata alla costruzione di una nuova scuola dell’infanzia in 

loc. San Lucchese. 

3. Di approvare gli elaborati grafici relativi alla riduzione della zona di rispetto cimiteriale 

del cimitero di San Lucchese,  costituiti da:  

1. Elaborato planimetrico riduzione vincolo 

 

 

 

 

 


