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Par.3.3.3 - CALCOLO FABBISOGNO (ORS2)

DATI IN ENTRATA (par. 3.1.2) (*)
media seppelliti a 10 anni 18 unità
incremento previsto nei prossimi anni 30%
anni dimensionamento cimitero 20 anni
media cremazioni nell'anno 1
media inumazioni all'anno 0,5 unità

(*) (dati uff icio servizi cimiteriali)

TUMULAZIONE
DIMENSIONAMENTO CALCOLATO PER 20 ANNI (minimo normativo)

a) fabbisogno per i prossimi 20 anni (media mortalità annua x 20 anni) 360
incremento secondo stima al par. 3.1.2 pari al 30% dei decessi 108

tot. 468 unità

b1) Morti che non vengono tumulati (ma inumati o cremati)
Inumati nei prossimi 20 anni (n° inumati/anno  x 20 

anni) 10
Cremati nei prossimi 20 anni (n° cremati/anno  x 20 

anni) 20
Incremento stimato della mortalità

9
tot. 39 unità

L’attuale richiesta di nuove concessioni cimiteriali
per tumulazione sul totale dei morti
complessivamente sepolti (rif. par. 3.2.1) è pari a:

80% del totale (*) (*) dato uff icio servizi cimiteriali

A garanzia del dimensionamento ed in relazione al
trend in atto si considera che nei prossimi anni
tale rapporto si assesterà intorno al

85% del totale (**) (**) stima a vantaggio del dimensionamento

b2)
Il numero stimato di tombe già concesse ma
disponibili è pari quindi a:

15% del totale, pari a : 64 unità

c) Fabbisogno complessivo a 20 anni tot. 365
(a-b1-b2)
maggior consumo di tombe per mancato utilizzo  (verranno concesse 

prenotazioni al solo 
coniuge) (stima= 25%) 91

d)
Fabbisogno complessivo a 20 anni (con
incrementi) Tot. 456 unità

Par. 3.3.3 - RIPARTIZIONE DEL FABBISOGNO NEI CIMITERI COMUNALI

% tumulazioni
ultimi 10 anni

ORSENIGO 100% 456 unità
cimitero di Orsenigo 78% 356 unità*
cimitero di Parzano 22% 100 unità*

* dato indicativo della ripartizione, riferito al trend degli ultimi anni  

 


