
Deliberazione n. 28 del 29 gennaio 2015 

CL.1.13.4 
Prot. 3579 del 30/01/2015 
 

Parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio regionale n. 40 

relativa a “L.r. 15/2011 - Piano regionale di coordinamento per la realizzazione 

di nuovi cimiteri e crematori”. 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

 

 

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie 

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle 

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Visto che in data 12 gennaio 2015 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla 

proposta di deliberazione del Consiglio regionale n. 40 relativa a “L.r. 15/2011 - Piano 

regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori” e che il 

termine per l’espressione del parere è il giorno 11 febbraio p.v.; 

- Considerato che alcune norme appaiono troppo restrittive per i piccoli comuni con 

riguardo alla parte cimiteriale; 

- Preso atto che in data 14 gennaio 2015 sono pervenute le osservazioni dell’ANPCI in 

merito alla proposta di deliberazione in oggetto, allegate alla presente;  

- Preso atto, altresì, che in data 29 gennaio sono pervenute, rispettivamente, le 

osservazioni dell’ANCI e della Città di Torino in merito alla proposta di deliberazione in 

oggetto, allegate alla presente;  

- Viste, infine, le considerazioni emerse nel corso del dibattito dell’odierna seduta del CAL, 

e in particolare la richiesta che si valuti la possibilità di prevedere che, ove non esista, 

possa essere costruito un impianto crematorio per provincia; 

- Ritenuto di condividere e fare proprie tutte le suddette osservazioni e di sollecitare una 

loro attenta e approfondita valutazione; 

 

Delibera 

 

di esprimere, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 30/2006, a maggioranza 

- parere favorevole, sollecitando un’attenta valutazione delle osservazioni emerse in 

sede di seduta, così come indicate in premessa, nonché delle allegate osservazioni 

dell’ANPCI, dell’ANCI e della Città di Torino in ordine alla proposta di deliberazione del 

Consiglio regionale n. 40 relativa a “L.r. 15/2011 - Piano regionale di coordinamento 

per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori”. 

 

 



Deliberazione n. 28 del 29 gennaio 2015 

Il risultato della votazione è il seguente: 

  

PRESENTI      n.  22 

 VOTANTI       n.  22 

 FAVOREVOLI  n. 20 

 CONTRARI     n /    

 ASTENUTI      n. 2   

 

 

Il Presidente 
        Bruna Sibille 

(Firmato in originale) 
      

 

 

SB/AJ 


