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PREMESSA  

 
Il comune di Lanzo d’Intelvi (900 metri slm), si trova nella parte nord-occidentale 

della Provincia di Como, lungo il confine con la Svizzera ed occupa una superficie 

territoriale di circa 10 Kmq. 

 

Il territorio comunale, oltre a Lanzo, comprende la frazione di Scaria. La 

popolazione residente nel Comune si compone di  1.503 abitanti al 31.12.2012 

 

Il territorio comunale di Lanzo d’Intelvi confina a nord coi comuni di Valsolda e 

Ramponio Verna, a est con Pellio Intelvi, mentre a sud e a nord confina con il 

comune della Confederazione Elvetica di Arogno. 

 

Il Comune di Lanzo d’Intelvi è l’ultimo comune Italiano al confine con il territorio 

elvetico, è raggiungibile attraverso la S.P. 13 e la S.P. 14 che poi portano alla 

Dogana ed al Territorio Svizzero, in corrispondenza del Comune di Arogno. 

 

Il territorio del Comune di Lanzo d’Intelvi è caratterizzato dalla presenza di due 

nuclei storici, ben definiti per il loro impianto compatto e delimitato rispetto al 

contesto circostante in cui è stata realizzata l’espansione di tipo residenziale. 

L’impianto di centro storico si contraddistingue per la presenza di edifici di 

significativa importanza da un punto di vista architettonico ed ambientale, 

assumendo pertanto un valore ambientale e paesistico considerevole. 

 

L’accesso alla frazione di Scaria avviene dalla strada provinciale, prima 

dell’ingresso al centro di Lanzo d’Intelvi. Radialmente rispetto al centro storico e 

lungo le vie Bartolomeo da Scaria, IV Novembre e Fratelli Palli si è sviluppata una 

edificazione caratterizzata in prevalenza da abitazione con giardino di pertinenza. 

 

Il centro storico di Lanzo si sviluppa attorno alla chiesa e l’impianto è compatto. Ad 

est del centro storico si sviluppa un comparto di ville con parco storico di 

considerevole valore paesistico ed ambientale, per la maggior parte progettate 

dall’arch. Sommaruga. 
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A sud di via Ceresola ed a nord e sud del centro storico , oltre che lungo via 

Campione d’Italia e via A. Volta, l’edificazione è caratterizzata dalla presenza di 

villette con giardino di pertinenza. 

 

Le chiese presenti sul territorio comunale sono nel centro di Lanzo la Chiesa 

Parrocchiale di San Siro e il Santuario delle Beata Vergine di Loreto in via A. Volta, 

mentre  nel centro di Scaria vi è la Chiesa di Santa Maria e nel cimitero di Scaria la 

chiesa dei Santi Nazaro e Celso. 

 
CHIESA PARROCCHIALE DI SAN SIRO - LANZO  
( testo riportato dal sito comunale)  

Il complesso della chiesa di S. Siro è situato in posizione dominante rispetto al 
contesto ed è composto da: la chiesa, a navata unica con cappelle laterali e 
presbiterio poligonale; la sacrestia sul lato sud; il campanile sul lato nord; un 
protiro all'ingresso principale ed uno a quello secondario, sul lato nord. Il protiro di 
facciata termina contro la roccia, nella quale è scavato l'ossario, con Crocifisso 
ligneo settecentesco. L'ingresso maggiormente utilizzato è però quello laterale, 
che affaccia sulla piazza antistante. Tutti gli edifici sono in muratura intonacata e 
dipinta, con l'eccezione del campanile che è solo intonacato. Il campanile poggia 
su una base in conci di pietra irregolari ed anche sul prospetto nord della chiesa e 
nel presbiterio troviamo uno zoccolo in pietra da taglio, che è più alto sul lato della 
chiesa. Il lato sud della chiesa ha un semplice zoccolo in muratura intonacata, 
mentre il prospetto principale e la sacrestia ne sono privi. Epoca di costruzione: 
1476 - sec. XVI 
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SANTUARIO DELLA B.V. DI LORETO  - LANZO  

( testo riportato dal sito comunale)  

Molti furono i “Magistri” che lavorarono nella Basilica di Loreto e che portarono in 
Valle una grande devozione per la “Madonna Nera”. Nel 1672, per volontà 
dell’architetto Pietro Spazzi, viene costruito in Lanzo un Oratorio Lauretano con la 
cella interna delle stesse dimensioni della Santa Casa di Loreto; l’architettura si 
concentra soprattutto sulla facciata in serizzo e le ricerche stilistiche evidenziano 
legami a modelli dell’architettura barocca. L’affresco raffigurante l’Assunzione della 
Vergine è opera ascritta all’artista di Agogno Luca Antonio Colomba. 
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CHIESA DI SANTA MARIA - SCARIA  

( testo riportato dal sito comunale)  

Il complesso della chiesa di S. Maria è composto dalla chiesa, a navata unica con 
presbiterio e cappelle laterali rettangolari e dal campanile, posto tra la chiesa e la 
casa parrocchiale. Sul lato sinistro della facciata si appoggia un arco che collega la 
chiesa con la casa vicina e sul lato destro della chiesa si trova la casa 
parrocchiale. Gli edifici sono costituiti da una muratura in pietra, che nel caso del 
campanile è faccia a vista e nel caso della chiesa è faccia a vista solo sul lato 
nord, mentre sugli altri lati liberi è intonacata e dipinta.  Epoca di costruzione: 1708 
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CHIESA DEI SS.NAZARO E CELSO -SCARIA NEL CIMITERO   

( testo riportato dal sito comunale)  

Presso il cimitero, lungo l’antica via che univa Scaria a Lanzo e presso un 
sepolcreto romano ed un masso-avello di probabile epoca romano-barbarica, 
sorge la chiesa dei SS.Nazaro e Celso, monumento di grande interesse storico e 
artistico. 
Dell’edificio romanico restano alcune murature della navata e del campanile, 
mentre sul lato meridionale si nota un elegante portichetto barocco che custodisce 
affreschi del XVI e XVII secolo. La primitiva abside romanica è stata rimessa in 
luce da uno sterro del 1966. 
All’interno della chiesa sono notevoli gli affreschi absidali, opera di G.Andrea de 
Magistris del 1516; un altro interessante ciclo fu eseguito nella navata dai Tarilli di 
Cureglia nel 1588. 
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1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE. 

Il cimitero di Lanzo d’Intelvi si trova ad est  ed in prossimità del centro storico del 

capoluogo, mentre il cimitero di  Scaria è posto sempre a nord rispetto alla 

frazione  di Scaria ed è posto a distanza rispetto al nucleo abitato, raggiungibile 

attraverso una viabilità posta a mezza costa di medio calibro. 

Entrambi i nuclei abitati  vedono la presenza di due chiese. A Lanzo vi è la chiesa 

Parrocchiale di San Siro ubicata all’interno del centro storico, e, piu’ a sud , 

nell’abitato circostante vi è la Chiesa della Madonna di Loreto. Dinnanzi 

all’ingresso del cimitero è posizionata al crocevia stradale un‘edicola. 

A Scaria vi è la chiesa di Santa Maria ubicata all’interno del centro storico  e la 

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso , sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs n° 

42/2004 e s.m.i. . 

Come si evince dalla Carta Tecnica Regionale di Inquadramento, redatta in scala 

1:20.000 (allegata), nell’ambito del territorio comunale di Lanzo d’Intelvi non 

insistono fasce di rispetto cimiteriali derivanti da cimiteri localizzati nei comuni 

contermini. 

Il bacino d’utenza del cimitero comunale corrisponde principalmente al singolo 

comune.  

Nel fascicolo documentazione fotografica sono rappresentate diverse visuali 

fotografiche, sia dell’area facente parte della fascia di rispetto cimiteriale che 

dell’area cimiteriale.Nel territorio comunale, come predetto, sono presenti due 

cimiteri. 
 

Il cimitero di Lanzo è ubicato ad ovest del centro storico, in prossimità del nucleo 

abitato, ed è facilmente raggiungibile da entrambe le chiese: dalla Chiesa 

Parrocchiale di San Siro ubicata all’interno del centro storico tramite via Arciprete 

A. Spazzi e dal Santuario della B.V. di Loreto attraverso via A. Volta e 

successivamente dalla via Parrocchiale, quest’utima si ricongiunge con via 

Arciprete A. Spazzi. 
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Lungo la via di accesso al cimitero, in prossimità dello stesso, vi sono degli spazi a 

parcheggio. Tra la via A Spazzi e la via Chempora vi è l’edicola del Crotto Spino.  

 

 
Immagine dell’edicola di Crotto Spino 

 

Il cimitero di Scaria è ubicato a nord del nucleo storico , distante dal centro 

edificato. Dalla chiesa di Santa Maria, ubicata all’interno del centro storico, tramite  

via D. Allio e via B. Spazzi, sempre all’interno del nucleo storico, si raggiunge via 

S. Nazaro e Celso che conduce direttamente all’ingresso del cimitero. 

La chiesa dei Santi Nazaro e Celso è ubicata all’interno del cimitero di Scaria. 

All’esterno dell’area cimiteriale vi è un’area attualmente sterrata, che viene 

utilizzate come spazio a parcheggio. 

 

La redazione del piano cimiteriale, che ha interessato entrambi i cimiteri presenti 

nel comune , è suddivisa in una parte di analisi, riportante lo stato di fatto, ed in 

una parte progettuale, finalizzata a valutare le opere necessarie per adeguare la 

situazione esistente alle disposizioni legislative in essere. 
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ANALISI STATO DI FATTO  

Al fine di poter procedere ad analizzare la situazione relativa allo stato di fatto dei 

due cimiteri comunali, è stato effettuato un puntuale rilievo dello stato dei luoghi 

successivamente informatizzato al fine di ricostruire, con l’integrazione dei dati 

relativi alle tumulazioni fornite dall’ufficio tecnico comunale la situazione alla data 

del 30.09.2013 di entrambi i cimiteri. 

Il rilievo è stato esteso anche agli ambiti circostanti appartenenti alla fascia di 

rispetto al fine di poter identificate la tipologia di manufatti ivi presenti. 

In sede di rilievo è stata redatta puntuale documentazione fotografica con specifica 

attenzione alle cappelle, le quali rivestono un particolare interesse storico 

monumentale ed in particolare la chiesa dei SS. Nazaro e Celso in Scaria che è 

sottoposta a vincolo ex D.lgs n° 42/2004 e s.m.i.  

Tutte le capelle sono state riprodotte in disegno informatizzato, includendo le parti 

fotografiche relative a bassorilievi o dipinti che le caratterizzavano, così da poter 

produrre in caso di interventi sulle stesse, agli Enti competenti per i provvedimenti 

autorizzativi una puntuale riproduzione fedele allo stato dell’arte delle stesse. 

Sono inoltre state riprodotte delle visioni d’insieme che illustrano i differenti 

prospetti dei manufatti e delle cappelle dei cimiteri viste dai vialetti centrali che 

garantiscono la fruizione agli utenti. 

Al fine della determinazione del dimensionamento dell’impianto cimiteriale è stato 

consultata la documentazione di archivio cartacea ed informatizzata comunale 

riportante la situazione di occupazione delle tumulazioni, secondo le diverse 

tipologie.  

La precitata documentazione, unitamente alla documentazione fotografica redatta 

in loco, hanno consentito di riprodurre una situazione informatizzata  illustrativa 

dello stato di azzonamento attuale. 
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Le tavole informatizzate riportano la situazione dei servizi cimiteriali, l’ubicazione 

delle tombe a giardino, dei manufatti contenti i loculi, gli ossari oltre che i servizi 

cimiteriali presenti.  

 

2 – DESCRIZIONE DELLA FRUIZIONE DEI CIMITERI E DELL A ZONA 

INSERITA NELLE FASCE DI RISPETTO.  

2.1 CIMITERO DI  LANZO  

Descrizione delle aree interessate dalla fascia di rispetto 

La chiesa di riferimento del cimitero di Lanzo d’Intelvi è la Chiesa  Parrocchiale di 

San Siro raggiungibile dalla via Arciprete A. Spazzi. 

Nell’ambito della fascia di rispetto cimiteriale  vi è a nord un’area destinata a verde 

ed alcuni spazi a parcheggio, mentre a sud  vi sono aree a destinazione prativa.  

Sono interessate dalla presenza della fascia di rispetto cimiteriale una abitazione a 

nord , oltre la via A. Spazzi ed una abitazione sul limite sud ovest, a nord ovest vi 

sono alcuni manufatti accessori.  

Determinazione della fascia di rispetto  

Si descrive a seguito la situazione amministrativa relativa alla determinazione delle 

fasce di rispetto: 

• La prima determinazione agli atti del comune relativa alla definizione della 

fascia di rispetto cimiteriale è definita dalla deliberazione C.C. n° 38 del 

05.11.1962  a seguito di Decreto del Ministero della Sanità n° 2262 del 

08.05.1964  così come definito in apposito elaborato grafico allegato alla 

stessa.  

• Successivamente la fascia di rispetto cimiteriale viene diversamente 

rappresentata sia nella Tavola n° 2 Vincoli che nella Tav. 15.2 “ Documento 

di Piano- Piano delle Regole - Piano dei Servizi - elaborati del Piano del 

Governo del Territorio approvato con deliberazione C.C. n° 42 del  
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27.12.2010 e pubblicato sul BURL n° 29 del 20.07.2011 , poiché ripreso 

dalla delimitazione riportata nel P.R.G. approato con deliberazione n° 7252 

del 18.01.1977 e successiva variante adottata con deliberazione C.C. n° 57 

del 21.11.1987 ed approvata con deliberazione C.C. n° 44445 del 

27.06.1989. In tale rappresentazione si ripropone la fascia di rispetto nella 

porzione nord- est ed ovest a 50 metri , mentre a sud a 100 metri. 

Quanto sopra descritto è meglio rappresentato nella tav. 5 A - Costruzione 

geometrica della fascia di rispetto cimiteriale esistente e in progetto.  

In particolare si è provveduto al ridisegno secondo la costruzione geometrica della 

fascia di rispetto cimiteriale riportata nella  Carta dei Vincoli del P.G.T. approvato 

ed alla richiesta di ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale , con il 

mantenimento nella parte ( nord, est- ovest) della fascia di rispetto di metri 50,00 e 

nella porzione sud di metri 100,00 rispetto all’area cimiteriale, comprensivo della 

porzione di ampliamento.  

Tavola dei vincoli ( stralcio allegato)  

Dalla lettura della tavola dei Vincoli si evince che l’ambito territoriale ubicato nella 

fascia di rispetto cimiteriale è interessato, in prossimità della struttura cimiteriale,  

sul lato ovest dalla fascia di rispetto idraulica del reticolo idricco minore.  

La porzione in ampliamento, al fine di ottemperare al dimensionamento del 

cimitero, è prevista sul lato nord e non interessata dal vincolo innanzi descritto. 

Tavola Sintesi Fattibilità Geologica ( stralcio allegato) 

Nella Tavola della Fattibilità Geologica  allegata e parte integrante del P.G.T. l’area 

cimiteriale e la relativa fascia di rispetto è classificata in classe di fattibilità 

geologica 2 con modeste limitazioni.  
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2.2 CIMITERO DI  SCARIA  

Descrizione delle aree interessate dalla fascia di rispetto 

La chiesa di riferimento del cimitero di Scaria è la Chiesa di Santa Maria e, dal 

centro di Scaria, attraverso le vie del centro storico, da via Santi Nazaro e celso, si 

giunge alla Struttura cimiteriale all’interno della quale vi è la Chiesa dei Santi 

Nazaro e Celso.   

In prossimità del cimitero vi è un’area oggi sterrata ed utilizzata come parcheggio.  

Il cimitero è isolato rispetto al centro abitato e, nell’ambito della fascia di rispetto, 

non vi sono abitazioni ma unicamente alcuni manufatti accessori; la restante 

porzione delle aree è in parte prativa ed in parte boscata.  

Determinazione della fascia di rispetto  

Si descrive a seguito la situazione amministrativa relativa alla determinazione delle 

fasce di rispetto: 

• La fascia di rispetto cimiteriale viene rappresentata sia nella Tavola n° 2 

Vincoli che nella Tav. 15.2 “ Documento di Piano- Piano delle Regole - 

Piano dei Servizi - elaborati del Piano del Governo del Territorio approvato 

con deliberazione C.C. n° 42 del 27.12.2010 e pubblicato sul BURL n° 29 

del 20.07.2011 , poiché ripreso dalla delimitazione riportata nel P.R.G. 

approato con deliberazione n° 7252 del 18.01.1977 e successiva variante 

adottata con deliberazione C.C. n° 57 del 21.11.1987 ed approvata con 

deliberazione C.C. n° 44445 del 27.06.1989. In tale rappresentazione si 

ripropone la fascia di rispetto  di 100,00 metri su tutti i lati.  

Quanto sopra descritto è meglio rappresentato nella tav. 5 A - Costruzione 

geometrica della fascia di rispetto cimiteriale esistente e in progetto.  
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In particolare si è provveduto al ridisegno secondo la costruzione geometrica della 

fascia di rispetto cimiteriale riportata nella  Carta dei Vincoli del P.G.T. approvato 

ed alla richiesta di ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale , con il 

mantenimento della fascia di rispetto di metri 100,00  su tutti i lati, rispetto all’area 

cimiteriale, comprensivo della porzione di ampliamento.  

Tavola dei vincoli ( stralcio allegato)  

Dalla lettura della tavola dei Vincoli si evince che l’ambito territoriale ubicato nella 

fascia di rispetto cimiteriale è interessato, in prossimità della struttura cimiteriale,  

sul lato  est dalla fascia di rispetto idraulica del reticolo idrico minore e a nord dalla 

presenza del vincolo idrogeologico e nella porzione nord ed ovest da ambiti 

boscati. 

La Chiesa dei S.S. Nazario e Celso e la porzione piu’ vecchia della struttura 

cimiteriale è vincolata ai sensi del D.lgs n° 42/2004 e s.m.i.  

La porzione in ampliamento, al fine di ottemperare al dimensionamento del 

cimitero, è prevista sul lato ovest  non interessata dal vincolo innanzi descritto. 

Tavola Sintesi Fattibilità Geologica ( stralcio allegato) 

Nella Tavola della Fattibilità Geologica  allegata e parte integrante del P.G.T. l’area 

cimiteriale e la relativa fascia di rispetto è classificata in classe di fattibilità 

geologica 2 con modeste limitazioni, mentre nella porzione interessata dal vincolo 

idrogeologico in classe di fattibilità 3° con consistenti limitazioni.  

 

3 – DESCRIZIONE DELL’AREA CIMITERIALE 

Si è provveduto a redigere un attento censimento e rilievo dello stato di fatto del 

cimitero alla data del 30.09.2013, e lo stesso è stato rappresentato graficamente e 

documentato con visuali fotografiche al fine di poi procedere alla redazione della 

parte progettuale.  
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3.1 CIMITERO DI LANZO  

Il cimitero di Lanzo ha due accessi,  quello principale da una viabilità asfaltata 

parallela ad una quota inferiore rispetto alla via A. Spazzi , la seconda 

direttamente dalla via A. Spiazzi. In prossimità del secondo ingresso vi è lo 

spiazzo per la raccolta differenziata dei rifiuti.  

L’ingresso principale al cimitero avviene da una via in sassolini delimitata ai lati da 

bordi di pavimentazione in pietra con scanalature per il deflusso delle acque.  

L’area cimiteriale è delimitata da un muro in pietra con due pilantri di maggior 

altezza che contengono il portale in ferro lavorato color antracite.  

Nella prima parte del cimitero , il quale ha una  distribuzione simmetrica rispetto al 

viale centrale , vi sono le cappelle private ( C da 1 a 13)  disposte sia  lungo i lati 

che nella parte centrale con attorno spazi a prato verde.  

A divisione tra la prima parte del cimitero e la seconda, posti perpendicolarmente 

riospetto all’asse centrale sono disposti i manufatti che contengono i loculi ( L1-L2-

L3-L4) e , nella parte interna verso il viale gli ossari. 

Gli edifici contenenti i loculi sono di pianta rettangolare  con arcate, tinteggiate di 

colore giallo, la parte dell’arcata superiore è in bassorilievo in colore grigio , la 

copertura dell’edificio è a falde  con piote. Il corpo di fabbrica posto in 

corrispondenza del camminamento centrale  ha un’altezza superiore creando una 

torretta.  

Nella porzione piu’ esterna a confine con il limite dell’area cimiteriale sul lato ovest  

in una sorta di nicchia vi  è un manufatti di ossari (O4)  e una di cinerari ( C1); in 

corrispondenza, sul lato opposto vi è un locale con attuale destinazione 

magazzino.  

Si accede poi alla terza parte del cimitero ove vi sono  4 campi a terra  ( Campo A-

B- C- D) , posti simmetricamente rispetto al viale centrale, suddivisi da vialetti in 

ghiaietto.  
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Sul lato ovest , rispetto al viale centrale vi sono le cappelle, in allineamento rispetto 

a quelle poste nella prima parte del cimitero ( C18-C19- C20- C21- C22- C23- 

C24); dal lato opposto  vi sono le cappelle C14- C15- C16- C17). 

Si giunge poi all’ultima porzione del cimitero ove vi sono i manufatti dei loculi di 

recente realizzazione , posti simmetricamente rispetto a quelli in posizione iniziale 

( L5- L6) , mentre un altro è posto lateralmente ad ovest. Gli edifici sono in sassi 

con delle arcate e ripropongono nella porzione centrale un corpo di fabbrica piu’ 

alto a torretta, con dei porticati nella porzione antistante, la copertura è a falde. 

Sul lato ovest vi sono le cappelle ( C25-C26- C27- C28 e frontalmente C29- C30- 

C31- C32) . Nello spazio tra  gli edifici dei loculi e le cappelle vi sono  le tombe 

famiglia a terra  campo E. Tramite una scala si scende in una porzione più bassa, 

destinata nella parte nord ed est a loculi ed ossari ( L8 – O6 – L9), da dove si 

accede ad un locale destinato a camera mortuaria e, successivamente, ad un 

magazzino; nella porzione sud ed ovest si accede in parte a tombe famiglia a terra 

(campo F) ed in parte a prato verde, utilizzato come campo per defunti estumulati 

indecomposti. Da questa quota è possibile uscire, tramite una porta, dall’area 

cimiteriale e si raggiunge l’area di pertinenza della cappella n° 17. 

Dal campo E vi è un camminamento che conduce ad un campo defunti estumulati 

(indecomposti) ed al secondo ingresso del cimitero.  

All’ingresso del cimitero vi è un cassonetto e una fontanella per l’acqua, 

proseguendo in corrispondenza dei corpi di fabbrica dove vi sono i loculi vi sono 

dei contenitori di raccolta rifiuti ed anche in corrispondenza dei secondi corpi di 

fabbrica dei loculi. Nella porzione piu’ bassa del cimitero  vi è un ulteriore 

cassonetto. 
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3.2 CIMITERO DI SCARIA  

L’accesso viario al cimitero di scaria avviene dalla via SS. Nazaro e Celso per la 

prima parte asfaltata e poi sterrata. Si giunge ad un parcheggio, anch’esso 

sterrato. 

Vi sono due ingressi al cimitero di Scaria ; il primo ingresso conduce dinnanzi alla 

chiesa che porta il medesimo nome, il secondo posto piu’ a nord conduce 

direttamente al Cimitero.  

La prima parte del cimitero a pianta trapezoidale ove è ubicata anche la chiesa ed 

è quello più antico e sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs n° 42/2004 e s.m.i. . 

Sul lato ovest vi è la porzione di piu’ recente realizzazione di pianta rettangolare . 

L’area cimiteriale è delimitata da un  muretto in pietra con sovrastante ringhiera in 

ferro, il portale d’ingresso di forma rettangolare ha una copertura con tettuccio in 

piote e porta in ferro. La pavimentazione attorno alla chiesa è in granaglia di sassi 

battuta e, sul lato ovest rispetto alla chiesa vi è il campo comune , nella parte piu’ a 

nord  dello stesso è ubicata la cappella n° 1 .  

Dal secondo ingresso  al cimitero si accede alla cappella n° 2 e n° 3 , poi salendo 

attraverso delle scale interne si raggiungono la cappella n° 4 e n° 5.  

Attraverso un passaggio si entra nella parte di piu’ recente realizzazione del 

cimitero. Vi è un camminamento centrale in ghiaietto delimitato da cordoli bassi 

attorno al quale vi sono delle aree a prato verde. Sul lato est, attraverso delle 

scalinate, si raggiungono i manufatti ove vi sono i loculi  ( L1- L2- L3). Ai lati delle 

scalinate vi sono delle piccole aree verdi che sono destinate a campi di estumulati 

( indecomposti). Proseguendo lungo il vialetto centrale, sempre sul lato ovest vi è il 

manufatto dei loculi L 4 ed un corpo di fabbrica per ossari ubicati  ad una quota 

piu’ bassa rispetto a quelli in precedenza descritti, mentre sul lato opposto vi è la 

Cappella n° 6 . 
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Nella porzione di cimitero posto ad sud del vialetto vi è un’area contornata da una 

siepe bassa ed alberature e nella parte centrale una tomba a terra privata , con 

antistante porzione con panchine in pietra.  

Attraverso una scalinata si scende nella parte piu’ bassa del cimitero ove vi è un 

manufatto per loculi n° 5 e si accede alla cappella privata n° 7. Tra  quest’ultima e 

la scalinata è rimasto uno spazio per la realizzazione della nuova cappella di futura 

realizzazione.  

All’ingresso del cimitero vi è un rubinetto per l’acqua ed una raccolta rifiuti, un 

ulteriore punto di raccolta rifiuti è posto in corrispondenza dei manufatti dei loculi 

n° 4 ed Ossari n° 1.  

 

4  – PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DELLE FASCE DI RIS PETTO 

      CIMITERIALI  

I provvedimenti autorizzativi rispetto alle fasce di rispetto dei cimiteri di Lanzo e 

Scaria sono stati descritti nel capitolo 2.2. 

 

5 – DATI STATISTICI 

Attraverso i dati forniti dall’ufficio anagrafe comunale e dai rilievi effettuati in loco, 

sono state redatte delle tabelle dalle quali si evince l’andamento della mortalità 

relativamente all’intero territorio comunale. 

Nel comune di Lanzo d’Intelvi vi sono due cimiteri. Si è provveduto pertanto ad uno 

sviluppo dei dati relativamente ai morti ed ai nati degli ultimi 10 anni rispetto al 

bacino d’utenza dei cimiteri.  

Attraverso una analisi della documentazione depositata agli atti del comune ed un 

puntuale rilevo sul posto si è ricavata la situazione attuale del cimitero rispetto alle 

tombe a giardino, loculi, ossari e cappelle private circa i posti occupati e la 

disponibilità residuale.  
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6 – RICETTIVITA’ DEL CIMITERO DI LANZO D’INTELVI - AL DICEMBRE 2012- 

TIPOLOGIA DI RICHIESTA DI TOMBE  

 

Dall’indagine svolta in base al censimento comunale ed ai rilievi effettuati sul 

posto, alla data del agosto 2013, risulta la situazione relativa allo stato attuale di 

occupazione delle tombe a giardino, degli ossari, dei cinerari, dei loculi e delle 

cappelle private  riportata nella  Tabella n° 4 - Ricettività e tipologia della richiesta 

di tombe del Cimitero di Lanzo  e di Scaria.  

Nelle predetta tabella sono riportati i dati delle tumulazioni nel cimitero comunale 

dal 2002 al 2012, dati necessari ai fini di prevedere eventuali turnazioni e per le 

verifiche  relative alle  disponibilità future. 

Sono poi state evidenziate le richieste per tipologie di sepoltura negli ultimi dieci 

anni, tale dato risulta necessario ed indispensabile al fine di effettuare le proiezioni 

relative alle esigenze future e verificare la capienza e disponibilità nel cimitero. 

In considerazione delle proiezioni locali, si può prevedere che per i prossimi 10 

anni l’esigenza minima sarà equiparata alla attuale.  

L’analisi dei predetti dati consente  di poter valutare la possibile esigenza di 

disponibilità e la capienza del cimitero necessaria per i prossimi dieci anni. 

A fronte dei dati rilevati si può affermare di poter prevedere una capacità futura 

corrispondente alla media degli ultimi dieci anni, maggiorata del cinquanta per 

cento, come indicato dalla normativa vigente.  
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7 -  IL PROGETTO DI UTILIZZO E ZONIZZAZIONE CIMITER IALE  
 PER I PROSSIMI 10 ANNI E PER I SUCCESSIVI 10 ANNI –  COMPLESSIVI 20 ANNI  
 

7.1 – CIMITERO DI LANZO  

La richiesta media  annua rispetto alla tipologia di tumulazione prevede: 

� Tombe a Giardino : n° 4 

� Loculi : n° 6 

� Ossario : n° 5 

� Cappella privata : n° 3 

In una simulazione del fabisogno per i prossimi 10 anni  si prevede pertanto: 

� Tombe a Giardino : n° 40 + n° 20 = n° 60 

� Loculi : n° 60 + n° 30 = n° 90 

� Ossari : n° 50 + n° 25 = n° 75 

� Cappella privata : n° 30 + n° 15 = n° 45 

In una simulazione del fabisogno per i prossimi 10 anni  si prevede pertanto: 

� Tombe a Giardino : n° 40 + n° 20 = n° 60 

� Loculi : n° 60 + n° 30 = n° 90 

� Ossari : n° 50 + n° 25 = n° 75 

� Cappella privata : n° 30 + n° 15 = n° 45 

Verifica delle esigenze necessarie rispetto alla ca pienza dell’attuale cimitero  

Sulla base di questi dati è possibile riassumere che per i prossimi 20 anni il cimitero di  

Lanzo dovrà disporre della capienza di seguito indicata: 

� Tombe a Giardino : n° 120  

� Loculi : n° 180 

� Ossari : n° 150 

� Cappella privata : n° 90 

Il dimensionamento  effettuato è comprensivo  delle richieste di tumulazione, 

registrate negli  ultimi dieci anni anche  provenienti dai non residenti. 
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Verifica delle esigenze necessarie rispetto alla ca pienza dell’attuale cimitero  

Allo stato attuale il cimitero di Lanzo d’Intelvi dispone di: 

� Tombe a Giardino libere : n° 2  

� Loculi liberi : n° 27  

� Ossari liberi : n° 138 

� Cappelle private libere : n° 0 

Pertanto: 

� Tombe a Giardino : Posti richiesti n° 120 - posti disponibili n° 2 (posti a 

terra necessari per i prossimi 20 anni = n° 118) 

 

 



PIANO CIMITERIALE                                                                     COMUNE DI LANZO D’INTELVI 

22 

 

 

� Loculi : Posti richiesti n° 180 – posti disponibili n° 27 (loculi necessari per i 

prossimi 20 anni = n° 153) 

� Ossari : Posti richiesti n° 150 – posti disponibili n° 138 (ossari necessari per 

i prossimi 20 anni = n° 12) 

� Cappella privata : Posti richiesti n° 3 – posti disponibili n° 0 

 

Sulla base di quanto descritto sono necessarie riesumazioni per le turnazioni, che 

comunque avverrano a scadenza della relativa concessione, in ordine di data di 

tumulazione dalle sepolture più vecchie a quelle più recenti, per quanto attiene le 

tombe a giardino. Per poter soddisfare la richiesta di loculi si è provveduto a 

prevedere  un ampliamento del cimitero, verso Nord/Ovest.  

Nello schema di ampliamento  si prevede  la realizzazione di un manufatto, 

contraddistinto in planimetria con la sigla  “L10 - O7” avente come destinazione  i 

loculi e ossari. La scelta di ampliare, seppur in modo limitato, il cimitero si è resa 

necessaria per poter soddisfare pienamente la totalità delle richieste di nuovi posti 

liberi per i loculi e si è potuto così garantire  una quota  margine  di ulteriori posti 

liberi in loculi ed ossari da realizzarsi gradualmente secondo le future esigenze.  

In considerazione del fatto che l’area prevista in ampliamento risulta essere 

maggiore rispetto alle esigenze di dimensionamento del cimitero , resta comunque 

l’opportunità, qualora vi fosse la richiesta, di realizzazione di cappelle private, 

presenti nel cimitero esistente , ma tutte occupate.  

A seguito viene riportato lo schema del dimensionamento finale della capacità  del 

cimiterio di Lanzo, divisa per tipologie di sepoltura, comprensiva della parte in 

ampliamento, dove si evince che: 

� Tombe a Giardino : Vedi prospetto turnazioni  

� Loculi :          disponibili  n° 187 > n° 180 richiesti  

� Ossari :                    disponibili  n° 160 > n° 150 richiesti  
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DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO CAPACITA' CIMITERIALE 
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7.2 – CIMITERO DI SCARIA  

La richiesta media  annua rispetto alla tipologia di tumulazione prevede: 

� Tombe a Giardino : n° 1 

� Loculi : n° 3 

� Ossario : n° 1 

� Cappella privata : n° 1 

In una simulazione del fabisogno per i prossimi 10 anni  si prevede pertanto: 

� Tombe a Giardino : n° 10 + n° 5 = n° 10 

� Loculi : n° 30 + n° 15 = n° 45 

� Ossari : n° 10 + n° 5= n° 15 

� Cappella privata : n° 10 + n° 5 = n° 15 

In una simulazione del fabisogno per i prossimi 10 anni  si prevede pertanto: 

� Tombe a Giardino : n° 10 + n° 5 = n° 10 

� Loculi : n° 30 + n° 15 = n° 45 

� Ossari : n° 10 + n° 5= n° 15 

� Cappella privata : n° 10 + n° 5 = n° 15 

Verifica delle esigenze necessarie rispetto alla ca pienza dell’attuale cimitero  

Sulla base di questi dati è possibile riassumere che per i prossimi 20 anni il cimitero di  

Lanzo dovrà disporre della capienza di seguito indicata: 

� Tombe a Giardino : n° 20  

� Loculi : n° 90 

� Ossari : n° 30 

� Cappella privata : n° 30 

Il dimensionamento  effettuato è comprensivo  delle richieste di tumulazione, 

registrate negli  ultimi dieci anni anche  provenienti dai non residenti. 
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Verifica delle esigenze necessarie rispetto alla ca pienza dell’attuale cimitero  

Allo stato attuale il cimitero di Lanzo d’Intelvi dispone di: 

� Tombe a Giardino libere : n° 21  

� Loculi liberi : n° 9  

� Ossari liberi : n° 29 

� Cappelle private libere : n° 1 

Pertanto: 

� Tombe a Giardino : Posti richiesti n° 20 - posti disponibili n° 21 (posti a 

terra necessari per i prossimi 20 anni = n° 0) 

� Loculi : Posti richiesti n° 90 – posti disponibili n° 9 (loculi necessari per i 

prossimi 20 anni = n° 81) 

� Ossari : Posti richiesti n° 30 – posti disponibili n° 29 (ossari necessari per i 

prossimi 20 anni = n° 1) 

� Cappella privata : Posti richiesti n° 3 – posti disponibili n° 2 

 

Sulla base di quanto descritto non sono necessarie riesumazioni per le turnazioni, 

che comunque avverrano a scadenza della relativa concessione, in ordine di data 

di tumulazione dalle sepolture più vecchie a quelle più recenti, per quanto attiene 

le tombe a giardino. Per poter soddisfare la richiesta di loculi si è provveduto a 

prevedere  un ampliamento del cimitero, verso Ovest.  

Nello schema di ampliamento  si prevede  la realizzazione di due manufatti, 

contraddistinti in planimetria con la sigla  “L6” e “L7 – O5” avente come 

destinazione  i loculi e ossari. La scelta di ampliare, seppur in modo limitato, il 

cimitero si è resa necessaria per poter soddisfare pienamente la totalità delle 

richieste di nuovi posti liberi per i loculi da realizzarsi gradualmente secondo le 

future esigenze.  
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In considerazione del fatto che l’area prevista in ampliamento risulta essere 

maggiore rispetto alle esigenze di dimensionamento del cimitero , resta comunque 

l’opportunità, qualora vi fosse la richiesta, di realizzazione di cappelle private, 

presenti nel cimitero esistente , ma tutte occupate.  

A seguito viene riportato lo schema del dimensionamento finale della capacità  del 

cimiterio di Lanzo, divisa per tipologie di sepoltura, comprensiva della parte in 

ampliamento, dove si evince che: 

 

� Tombe a Giardino : disponibili  n°   21 > n°   20 richiesti  

� Loculi :          disponibili  n° 104 > n°   90 richiesti  

� Ossari :                    disponibili  n°   51 > n°   30 richiesti  

(ossari in progetto nell’ampliamento n° 22, da realizzarsi a seconda delle necessità) 
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DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO CAPACITA' CIMITERIALE: 
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8 –  ACCESSO AL CIMITERO A MEZZI MECCANICI – IMPIAN TI IDRICI E 

SERVIZI IGIENICI. 

La situazione attuale dell’impianto cimiteriale sia del cimitero di Lanzo che di quello 

di Scaria non  rende possibile l’accesso , all’interno della struttura del carro 

funebre. L’autovettura sosta nel parcheggio antistante il cancello d’ingresso e 

l’accesso del feretro avviene mediante l’utilizzo di barelle auto caricanti con ruote 

girevoli. Dall’ingresso si avanza all’interno dei singoli cimiteri, ove vengono 

espletate le funzioni religiose.  

In entrambi i cimiteri sia di Lanzo che di  Scaria vi sono  rubinetti dai quali è 

possibile attingere acqua da utilizzarsi all’interno della struttura, la loro corretta 

distribuzione ne permette un utilizzo funzionale.  

Per quanto concerne i cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono presenti in entrambi 

i cimiteri e sono stati meglio illustrati nella descrizione interna del cimitero.  Non vi 

è la presenza di punti di raccolta specifici all’interno del cimitero, bensì la presenza 

di diversi  contenitori  per la raccolta non differenziata dei rifiuti . 

La fruizione del cimitero da parte di utenti diversamente abili non è resa possibile 

nel cimitero di Scaria , mentre lo è solo parzialmente per il cimitero di Lanzo  in 

considerazione della pavimentazione non idonea al pubblico e rendendo  critico il 

raggiungimento di alcuni punti del cimitero.  
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9 –  BARRIERE ARCHITETTONICHE 

9.1 – DISPOSIZIONI NORMATIVE  
 

Il cimitero così come tutti gli edifici pubblici è sottoposto alle disposizioni normative 

relative al superamento delle barriere architettoniche stabiliti dalle Leggi a seguito 

indicate: 

 
� Legge 9.01.1989 n°13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 

delle Barriere architettoniche negli edifici privati” 
� Legge n°62 del 27.02.1989 modifiche ed integrazioni alla legge n°13 del 

09.01.1989 
� Decreto del Ministero dei lavori pubblici 14.06.1989 n°236 “Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici 
privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche” 

 
In merito al cimitero e alle strutture cimiteriali queste devono essere: 

� accessibili, dove per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con 

ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale, di raggiungere l’edificio e di 

fruire degli spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia. 

� visitabili, dove per visitabile si intende la possibilità, anche da parte di persone 

con ridotta capacità motoria o sensoriale, di acedere agli spazi di relazione ed 

almeno ad un servizio igienico. 

Criteri per la progettazione - art. 3  d.m.n. n° 23 6/1989 

( art. 3  comma 3.2 d.m.n. n° 236/1989)  

L’accessibilità, deve essere garantita per quanto riguarda: 

a) gli spazi esterni, il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un 

percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte capacità 

motorie e sensoriali. 

b) Le parti comuni  

( art. 3  comma 3.3 d.m.n. n° 236/1989)  

Devono essere inoltre accessibili: 

b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, 

assistenziali, culturali, sportive ecc… 

Criteri per la progettazione per l’accessibilità  -  art. 4 d.m.n. n° 236/1989 

In particolare nella progettazione di un cimitero che sia adeguato al superamento 

delle barriere architettoniche devono essere rispettati i seguenti parametri: 
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4.1.5 - Terminali degli impianti  

“ Gli apparecchi ……..e rubinetti ec.c…devono essere , per tipo e posizione planimetrica 

ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a 

ruote, devono inoltre essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa 

visibitabilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto. 

 

4.1.6 – Servizi Igienici  

“ Nei servizi igienici devono essere garantite con opportuni accorgimenti spaziali, le 

manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari. 

Deve essere in particolare: 

� Lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla taza e, ove 
presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alle lavarice; 

� Lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve 
essere del tipo a mensola; 

� La dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità 
della tazza e della vasca. 
Si deve dare preferenza ai rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione 
dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che 
aprono verso l’esterno. 

 
4.2 – Spazi esterni 

4.2.1  – Percorsi 

“Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un 
percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle 
persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta 
delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.  
I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in 
relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di 
qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare 
infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non 
eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su 
sedia a ruote.  
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario 
prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione 
visiva nonché acustica se percosso con bastone.  
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze 
ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate 
con variazioni cromatiche.  
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è 
interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenuta e 
raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una 
sedia a ruote.  
Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente 
segnalate anche ai non vedenti. “ 

4.2.2.Pavimentazione .  
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali 
differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere 
contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a 
ruote. 
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I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire 
ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.  
 

4.2.3.Parcheggi.   
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse 
collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.  
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le 
caratteristiche indicate nello schema .  
 

4.3. Segnaletica.  

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni 
tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la 
fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza 
degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità 
motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di 
accessibilità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 
384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - n.d.r.) 
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.  
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che 
indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.  
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero 
tabelle integrative con scritte in Braille.  
Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in 
quantità sufficiente ed in posizione adeguata.  
In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche 
tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive. 

4.4.Strutture sociali.  
Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, 
culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni , atte a garantire il requisito 
di accessibilità.  
Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio 
igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote.  
Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere 
previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote 
devono essere incrementati in proporzione. 

 

10 – PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL CIMITERO E SISTEMA ZIONI 

ESTERNE  

A seguito dell’analisi dello stato di fatto e delle esigenze emerse di adeguamento 

della capienza dei cimiteri di Lanzo e Scaria sono state studiate delle soluzioni che 

andassero a recepire sia le opere di adeguamento rispetto ai contenuti della 

normativa relativa al superamento delle Barriere Architettoniche, che l’adeguamento 

dei manufatti esistenti al fine di dotare la struttura cimiteriale non solo di servizi 

igienici idonei ma anche di fabbricati (loculi, ossari e cinerari) adeguati a rispondre al  
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dimensionamento del piano per i prossimi 20 anni. Da quanto sopra indicato sono 

derivate le soluzioni progettuali di seguito illustrate. 

 

10.1 CIMITERO DI LANZO   

Al fine di superare la problematica derivante dall’accesso esterno da parte di 

autoveicoli al cimitero e la carenza di spazi a parcheggio è stata previsto, 

nell’ambito del Piano dei Servizi del P.G.T.  la realizzazione di spazi per il 

parcheggio lungo via Sighignola  in uno spazio ubicato tra la chiesa ed il cimitero. Si 

prevede inoltre la razionalizzazione attraverso la miglior individuazione degli spazi a 

parcheggio lungo via A. Spazzi.  

Al fine di adeguare la struttura cimiteriale alle esigenze derivanti dal 

dimensionamento per i prossimi 20 anni , ai nuovi disposti normativi e 

all’adeguamento delle Barriere Architettoniche si prevodono gli interventi in progetto 

di seguito indicati: 

• Realizzazione dei bagni pubblici attraverso il cambio di destinazione d’uso 

del manufatto con destinazione deposito ubicato  tra il corpo di fabbrica L3 

e la cappella C14. 

• Trasferimento del locale magazzino nel locale deposito posto nella 

porzione di cimitero al livello sottostante. 

• realizzazione di due nuove cappelle private in allineamento con la camera 

mortuaria. 

• realizzazione di un ossario comune interrato in corrispondenza della 

porzione rimanente del campo  defunti estumani ( indecomposti) nella 

porzione di cimitero posto al livello sottostante. 

• apertura di un passaggio dal campo defunti estumulati (indecomposti)  e 

realizzazione, nell’ambito dell’impianto cimiteriale del giardino delle 

rimembranze. 
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• dal vialetto di ingresso al cimitero da via A. Spazzi si prevede un 

ampliamento del cimitero con la realizzazione di un corpo di fabbrica 

suddiviso in loculi (L10) ed ossari ( O7) e  4  nuove cappelle cimiteriali. Si 

prevede inoltre la dotazione di raccolta pattume e rubinetti per acqua.  

• Nella Tavola n° 7 a sono indicati i percorsi già adatti per il superamento 

delle barierre architettoniche e quelli in progetto per i quali dovranno essere 

effettuati degli interventi attraverso la realizzazione di pavimentazioni 

adegate e, in taluni casi la posa di servo scala.   

 

La capienza resa disponibile dalla previsione di ampliamento del cinmitero trova 

riscontro nei calcoli di dimensionamento redatti nei capitoli precedenti.  

L’ampliamento della struttura cimiteriale ha reso necessario anche l’adeguamento 

della fascia di rispetto, così come meglio rappresentata in apposito elaborato grafico 

di ricostruizione geometrica.  

 

10.2 CIMITERO DI SCARIA   

Al fine di migliorare la situazione attuale di utilizzo degli spazi a parcheggio sterrati 

all’esterno del cimitero si prevede  un progetto  per la realizzazione di parcheggi ben 

organizzati oltre che la previsione di realizzazione di un accessorio con destinazione 

a bagni . Nell’ambito del progetto del parcheggio verrà dedicato uno spazio alla 

raccolta differenziata. 

Al fine di adeguare la struttura cimiteriale alle esigenze derivanti dal 

dimensionamento per i prossimi 20 anni , ai nuovi disposti normativi e 

all’adeguamento delle Barriere Architettoniche si prevodono gli interventi in progetto 

di seguito indicati: 

• realizzazione di wc in prossimità dell’ingresso del cimitero  
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• realizzazione di ampliamento dell’area cimiteriale  in prosecuzione di quello 

già esistente di piu’ recente formazione  

In particolare formazione di  due corpi di fabbrica simmetrici , uno con 

destinazione loculi ( L6)  in prosecuzione del corpo di fabbrica esistente L5, 

quello fronteggiante loculi (L7)  ed Ossari (O2) . Nella porzione  

morfologicamente piu’ elavata si prevede la realizzazione di un campo di 

esumazione , il giardino delle rimembranze ed una nuova cappella.. 

• adeguamento del cimitero tramite la realizzazione di pavimentazioni idonee e 

posa di servo scala atti al superamento delle barriere architettoniche 

 

I nuovi interventi edilizi e quelli volti al  superamento delle Barriere Architettoniche 

dovranno essere integrati rispetto al contesto vincolato in particolare avente come 

riferimento il primo impianto cimiteriale dove è ubicata la chiesa dei Santi Nazaro e 

Celso.   

I materiali utilizzati , in particolare per l’adeguamento  per il superamento delle 

barriere architettoniche non dovranno porsi in contrasto con le architetture ed i 

materiali pre-esistenti.  

La capienza resa disponibile dalla previsione di ampliamento del cinmitero trova 

riscontro nei calcoli di dimensionamento redatti nei capitoli precedenti.  

L’ampliamento della struttura cimiteriale ha reso necessario anche l’adeguamento 

della fascia di rispetto, così come meglio rappresentata in apposito elaborato grafico 

di ricostruizione geometrica.  
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11 – MODIFICA DEGLI ELABORATI URBANISTICI VIGENTI  

 

Nell’ambito della stesura del presente piano cimiteriale è stata effettuata la 

ricostruzione geometrica della determinazione della fascia di rispetto dei  cimiteri di 

Lanzo e di Scaria  

 

Nell’elaborato grafico  tav. 5 a e 5 b  - Costruzione geometrica della fascia di rispetto 

cimiteriale sono indicate la  delimitazione della fascia di rispetto esistente e della 

delimitazione della proposta di modifica .  

 

La proposta di modifica è comunque sempre atta a garantire  la distanza minima  

dei 50,00 metri, previsti per legge,  anche rispetto ai  futuri ampliamenti, sempre 

previsti in continuità con  l’impianto cimiteriale esistente.  

 

In sede di variante del Piano delle Regole del P.G.T.  si provvederà ad inserire  la 

fascia di rispetto del cimitero negli elaborati di piano oltre che nell’elaborato in cui 

sono rappresentati i vincoli. Si provvederà inoltre ad inserire apposita norma relativa 

alla regolamentazione delle aree appartenenti alla fascia di rispetto cimiteriale. La 

stessa diventerà cogente solo a seguito dell’approvazione del Piano Cimiteriale  

secondo le modalità previste dalla legge vigente in materia.  
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ANNO

ANNO MORTI

2001 26

2002 19

TABELLA N°1 - ANDAMENTO DELLA MORTALITA' IN LANZO D I INTELVI NEGLI 
ULTIMI DIECI ANNI DAL 2001 AL 2012
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ANNO LANZO D'INTELVI SCARIA TOTALE
2001 9 4 13

2002 11 5 16

2003 8 2 10

2004 9 1 10

2005 4 2 6

 TABELLA 1A - PERSONE NATE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LANZO D'INTELVI SCARIA

2005 4 2 6

2006 9 2 11

2007 5 5 10

2008 6 5 11

2009 5 4 9

2010 12 7 19

2011 3 1 4

2012 10 5 15

TOTALE 91 43 134

DATI COMUNALI



ANNO LANZO D'INTELVI SCARIA TOTALE
2001 25 1 26

2002 14 5 19

2003 21 2 23

2004 19 / 19

2005 12 2 14

2006 17 2 19

 TABELLA 1B - PERSONE MORTE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI   
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2008 9 / 9
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2010 9 2 11

2011 8 1 9
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 TABELLA 2 - RAPPORTO TRA I DECESSI E LA VARIAZIONE  MEDIA DI POPOLAZIONE NEGLI 
ULTIMI DIECI ANNI DAL 2001 AL 2012
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MORTI VARIAZIONE MEDIA  

N° DECESSI VARIAZIONE RAPPORTO TRA I DECESSI

ANNO MEDIA E LA VARIAZIONE MEDIA DI POPOLAZIONE

2001 26 0 0,020                                                      

2002 19 13 0,015                                                      

2003 23 9 0,017                                                      

2004 19 45 0,014                                                      

2005 14 27 0,010                                                      

2006 19 25 0,013                                                      

2007 25 14 0,018                                                      

2008 9 6 0,006                                                      

2009 15 0 0,010                                                      

2010 11 19 0,008                                                      

2011 3 32 0,002                                                      

2012 15 19 0,0100                                                    

DATI COMUNALI 
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N.B. Con occupati si intendono anche i posti prenotati.
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 TABELLA 3 - RICETTIVITA' DEI CIMITERI ESISENTI  A SETTEMBRE 2013
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6 4 7 4

3 5 2 4
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TABELLA 4B - RICETTIVITA' DEL CIMITERO TIPOLOGIA DI  RICHIESTA DI TOMBE

Cimitero di Scaria
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TOMBE A GIARDINO LOCULI OSSARI CAPPELLE PRIVATE
1 2 0 0

0 4 0 3
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LANZO SCARIA TOTALE
3 0 3

6 1 7

2 2 4

TABELLA 5 - RICHIESTE DI TUMULAZIONE NON RESIDENTI
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