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Al Sig. Sindaco del Comune di Colleferro 

Oggetto: “ Piano Attuativo in variante al P.R.G. con recupero del Castello 

Vecchio e realizzazione di un Parco pubblico. Rimodulazione proposta Ditta 

Furlan Giuseppe. Nuova adozione” Delibera C.C. n.26 del 11.05.2012 - 

Osservazione  

Premesso che: 

l’Amministrazione con la Deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto ha 

approvato ai sensi della L.R. 26.06.1997 n.22, art. 2, comma 3, lettera a, il Piano 

Attuativo in oggetto 

Entrando nel merito specifico della presente osservazione, dall'esame delle 

previsioni del piano Attuativo in oggetto e della situazione reale, emerge in particolare 

quanto segue, 

Con la riduzione del vincolo cimiteriale ( DCC 85/2009 e DCC 26/2012) da 200 a 

100 ml il comune di fatto rende il terreno in questione edificabile, rivalutandone a 

dismisura la rendita e innescando il meccanismo di cessione da parte del privato di parte 

dell’area e del castello in cambio della costruzione delle palazzine. 

Nei pareri pervenuti alla conferenza dei servizi relativa al primo progetto 

presentato dalla ditta Furlan Giuseppe la provincia (arch. Mari) sollecita la regione a 

prendere in esame la riduzione del vincolo cimiteriale:“ribadisce la necessità di una 

verifica da parte della regione, nell’ambito delle proprie competenze (…) della 

possibilità di riduzione della fascia cimiteriale in deroga.”   

Nei pareri di ‘Area Urbanistica e copianificazione comunale Roma Capitale e 

Provincia’ della regione Lazio del 20/03/2102 si legge: “ non risulta sia stata attivata 

dall’A.C. la procedura atta alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, con 
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particolare riferimento alle competenze dell’ASL in materia igienico sanitaria’.  

La riduzione del vincolo cimiteriale a 100 ml nella delibera del CC 85/2009, i cui 

effetti sono dichiarati cessati, ribadita nella delibera del  CC 26/2012, si legittima con 

riferimento  al DPR n. 285 del 10 settembre 1990, riprendendo da questo l’indicazione 

del minimo vincolo di 100 ml; gli articoli relativi al vincolo del suddetto DPR che 

recitava: “Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto 

non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione 

superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni. “  sono stati modificati 

con  l'articolo 28 della legge n. 166 del 2002  -il quale ha anche rimodulato l'articolo 

338 del R.D. n 1265 del 1934- in merito al quale riportiamo il commento di una 

sentenza di cassazione più sotto ulteriormente citata, la Cass. Sez. III n. 8626 del 26 

febbraio 2009 (Cc 13 gen. 2009), la quale recita: “Contrariamente all'assunto del 

ricorrente, il legislatore, con l'articolo 28 della legge n. 166 del 2002, non ha inteso 

assolutamente estendere la deroga anche all'edilizia residenziale privata, sia pure su 

esplicita deliberazione del Consiglio Comunale. Invero l'articolo 338 dianzi citato, 

come modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto del 2002 n.166, ribadisce al 

primo comma la regola generale che i cimiteri debbano essere collocati alla distanza di 

almeno duecento metri dai centri abitati e che è vietato costruire nuovi edifici (siano 

essi pubblici o privati) entro il raggio di duecento metri dal perimetro del cimitero. 

Siffatta fascia di rispetto costituisce un vincolo urbanistico posto con legge dello Stato e 

come tale è operante indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed 

eventualmente anche in contrasto con essi  (Con Stato sez V 27 agosto 1999 n 1006, 

Cass pen sez III n 8553 del 1996, Cons Stato n 1185 del 2007).” 

Sempre la medesima sentenza recita: “La fascia di rispetto può essere derogata in 
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due ipotesi soltanto. Secondo la prima, il Consiglio comunale può approvare, previo 

parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi 

cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal 

centro abitato purché non oltre il limite di 50 metri quando ricorrono anche 

alternativamente le due condizioni previste dalla norma, ossia quando non sia possibile 

provvedere altrimenti ovvero quando l'impianto cimiteriale sia separato dal centro 

urbano da strade pubbliche, fiumi ecc. 

In base alla seconda , la deroga è consentita allorché si deve dare esecuzione ad 

un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino 

ragioni igienico sanitarie; in tali casi il Consiglio comunale può consentire previo parere 

favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto 

tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento 

di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici o la realizzazione di parcheggi, 

attrezzature sportive, locali tecnici e serre. La locuzione "attuazione di un intervento 

urbanistico" non può essere interpretata estensivamente fino a comprendervi, come 

assume il ricorrente, anche l'edilizia residenziale privata, sia perché, trattandosi di 

eccezione al divieto generale di edificazione di cui al primo comma dell'articolo 338 

citato, deve essere interpretata restrittivamente e quindi limitata ai soli interventi 

pubblici o quanto meno di rilevanza pubblica, e ciò perché solo un interesse pubblico, 

meritevole di tutela, come quelli esplicitamente indicati nella deroga, concorrente con 

quelli posti a base del divieto, potrebbe giustificare la riduzione della fascia di rispetto. 

Invero, questa è imposta a tutela di esigenze di natura igienico sanitaria, a salvaguardia 

della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura e 

soprattutto a tutela della possibile espansione della cinta cimiteriale e ad assicurare una 
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cintura sanitaria intorno ai luoghi per loro natura insalubri (…) 

Per le ragioni dianzi esposte, che sembrano addirittura ovvie, la locuzione "per dare 

esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico" deve 

essere interpretata nel senso che gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso 

fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza pubblica e 

destinati a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a base 

della fascia di rispetto dei duecento metri.” 

La sentenza citata è reperibile in rete al seguente indirizzo: 

http://www.ambientediritto.it/sentenze/2009/Cassazione/Cassazione_2009_n._8626.htm 

In base a quanto evidenziato nei punti precedenti 

SI CHIEDE 

La riconsiderazione delle previsioni del Piano Attuativo in oggetto in base a quanto 

sopra riportato ai fini di una reale rispondenza del piano stesso al prevalente pubblico 

interesse, coinvolgendo maggiormente i cittadini nel processo. 

Distinti saluti. 

Colleferro, 3 agosto 2012 

      

Riferimenti Associazione 

Rete per la Tutela della Valle del Sacco 

Il Presidente:  Alberto Valleriani 

Sede legale:  Via Ugo Foscolo, 39 – 00034 – Colleferro – Rm 

Contatti: Tel 3356545313 – mail retuvasa@gmail.com   

 


