
 
Comitato Indipendente per Sant’Olcese 

 

Oggetto: dichiarazione di voto del gruppo Consigliare Comitato Indipendente per Sant'Olcese sulla 

proposta di delibera nr. 12 all'ODG del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2014. 

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto, il Gruppo Consigliare Comitato Indipendente per 

Sant'Olcese esprime voto 

CONTRARIO 

Alla base della nostra determinazione vi sono considerazioni di ordine giuridico, politico e di opportunità.  

L'articolo 28 della legge n° 166 del 1 agosto 2002, utilizzato impropriamente per sostenere l'impianto 

giuridico della delibera, fa parte di un collegato alla legge finanziaria che modificava l'articolo 338 del testo unico 

delle leggi sanitarie di cui al Regio Decreto 24 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni, normando la 

possibilità di costruire nuovi cimiteri o ampliare cimiteri già esistenti ad una distanza inferiore ai 200 metri dal 

centro abitato, NON la possibilità di costruire nuovi edifici entro la fascia di rispetto di un cimitero già 

esistente, come nel caso in discussione. 

Al comma successivo, nel quale invece, si tratta quest'ultima ipotesi, gli edifici cui si fa riferimento e 

per i quali il Consiglio Comunale può concedere un’autorizzazione in deroga, sono chiaramente pubblici, 

non certo il prodotto di una speculazione edilizia privata, come quella che si potrebbe ravvisare nelle attività della 

società PROES Sistemi S.r.l..  

La giurisprudenza in materia, peraltro, è molto chiara: si veda in proposito la Sentenza n. 8626 della Corte 

di Cassazione Penale, Sez. III, 26/02/2009 (Ud. 13/01/2009) od il parere dall’Area Legislativo, Giuridico e 

Conferenza dei Servizi della Regione Lazio del 5 luglio 2013 avente come oggetto ”Parere in merito possibilità di 

riduzione cimiteriale per la realizzazione di un intervento urbanistico ai sensi dell’art. 338, comma 5 del R.D, 1265 

del 1934”; nel parere, molto qualificato, vengono richiamate sentenze amministrative e penali, e dal documento si 

evince come la norma impropriamente citata nel testo della delibera in discussione sia stata promulgata proprio 

per stabilire in maniera chiara e netta come deroghe alla costruzione entro la fascia di rispetto possano essere 

concesse solo “per il soddisfacimento di un interesse pubblico”. 

Inoltre dalle comunicazioni intercorse tra il Comune di Sant’Olcese e la A.S.L. 3 Genovese si evince come 

questa Amministrazione non abbia fornito alla ASL le indicazioni più volte richieste utili a determinare la distanza 

che intercorre tra il nuovo insediamento abitativo e l’esistente cimitero, portando quindi in Consiglio una pratica 

comunque incompleta. 

Sorgono, inoltre, dubbi in merito all’opportunità di agevolare un’operazione che consentirebbe la 

costruzione di nuove abitazioni in un paese in netto calo demografico, con un’alta percentuale di appartamenti 

sfitti e martoriato da interventi dissennati nel campo dell’edilizia residenziale privata, che hanno messo a 

repentaglio la sua sicurezza dal punto di vista idrogeologico. Una tale decisione, oltre ad andare contro il comune 

buon senso, rappresenterebbe la sconfessione degli ideali del Comitato Indipendente per Sant’Olcese, che fa del 

rispetto dell’ambiente e della lotta alla cementificazione selvaggia i pilastri fondanti della sua azione politica. 

Il Capogruppo ed i Consiglieri del Comitato Indipendente per Sant’Olcese. 


