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1. PREMESSA 

 

Il presente Piano Cimiteriale ha il fine di valutare la situazione attuale e futura dei cimiteri comunali 

di Sorico; un'attenta analisi dei dati in possesso con l'obiettivo primario di rispondere alle necessità 

di sepoltura nell’arco di 20 anni, con l’obbligo di garanzia alla sepoltura di: 

a) cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne 

fosse la residenza; 

b) cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero 

comunale; 

c) nati morti e prodotti di concepimenti, il cui parto o aborto sia avvenuto in strutture 

sanitarie site nel territorio comunale; 

d) ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui ai precedenti punti. 

Tale obiettivo può anche essere perseguito attraverso la realizzazione di una maggiore 

disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti, a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree 

e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e con l'incentivazione della cremazione. 

La relazione del piano cimiteriale si articola in cinque parti. 

La prima parte contiene un sintetico elenco della normativa nazionale e locale. 

La seconda parte descrive lo stato di fatto, delle due strutture cimiteriali presenti sul comune 

correlata dalla documentazione fotografica. 

La terza concerne l'analisi delle sepolture esistenti la previsione di evoluzione delle sepolture. 

La quarta riguarda l’illustrazione delle scelte ed il rinvio alla normativa tecnica di attuazione. 

Infine la quinta parte contiene sintetiche valutazioni conclusive ed una tabella riassuntiva della 

cartografia presentata. 

 

 

2. NORMATIVA 

 

Regolamento regionale 9 novembre 2004, art. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e 

cimiteriali" (BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 12 Novembre 2004 ) 

 

• R.D. 27.7.1934 n. 1265 T.U.LL.SS.; 

• D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 “Approvazione del regolamento 

• di polizia mortuaria”; 

• L.R. Lombardia del 18.11.2003 n.22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici 

funebri e cimiteriali”; 
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• Regolamento Regione Lombardia 9.11.2004 n.6 “Regolamento in materia di attività funebri 

e cimiteriali”; 

• Circolare n.21/San della Regione Lombardia del 30.5.2005 “Indirizzi applicativi del 

Regolamento Regionale 9.11.2004 n.6 (regolamento in materia di attività funebri e 

cimiteriali); 

• Legge 30.3.2001 n.30 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”; 

• Legge regionale per il governo del territorio n° 1 2/2005; 

• Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Sorico  

 

Ogni comune è tenuto a predisporre il piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di 

sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi all'approvazione del piano stesso. 

Il piano è approvato con deliberazione di consiglio Comunale acquisito il parere ARPA e ASL. I 

piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni o 

situazioni rilevanti. 
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2. STATO DI FATTO 

2.1 Descrizione dei cimiteri 
 

Il Comune di Sorico è dotato di quattro Cimiteri  posti a Sorico, Bugiallo, Albonico ed
a San Miro. 

 

Cimitero Sorico: 

il cimitero è collocato in una zona decentrata e tranquilla rispetto all’abitato di Sorico in Via 

Don A.Pasini, la zona perimetrale del cimitero è destinata a verde pubblico. E' il più completo 
dei quattro ed è dotato di: Campi di inumazione con tombe singole, divise in tombe a terra, campo per 

gli infanti; Colombari; Ossari; Loculi; 

 

Cimitero Bugiallo: 

il cimitero è situato in prossimità dell’abitato di Bugiallo ed è posto a monte del sagrato della 

chiesa. È disposto su due terrazzamenti collegati mediante una scala, il cimitero risulta essere 

dotato di tombe a terra, campo per gli infanti; ossari 

 

Cimitero di San Miro: 

il cimitero è ubicato sulla collinetta che domina l’abitato di Sorico in prossimità della Chiesa di San 

Miro. 

Dalla seconda meta' 1974 le funzioni del cimitero relative alle inumazioni sono trasferite nel cimitero 
di Sorico, considerato che il cimitero non è raggiungibile con autoveicoli e che le operazioni di esumazione 

ed inumazione non possono essere eseguite con l’ausilio di mezzi meccanici e considerato altresì 

che non vi sono spazi liberi a terra, dal 1.7.2004 le inumazioni in tale cimitero sono consentite 

solo previa esumazione di resti mortali di un familiare oppure inumazione di resti mortali 

proveniente da altro comune.  

 

Cimitero di Albonico: 

il cimitero è posto in prossimità dell’abitato di Albonico in una zona periferica rispetto al centro 

della frazione, è dotato di: Campi di inumazione con tombe singole, divise in Campo Comune e 

tombe a terra, campo per gli infanti; ossari. 
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2.2 Dotazione dei cimiteri 
 

I quattro cimiteri rispondono alle dotazioni minime stabilite con norma nazionale (D.P.R. 285/90), e 

più precisamente: 

 

Cimitero Sorico: 

 

PARCHEGGIO 

Il Cimitero è dotato di parcheggio limitrofo con 12 posti auto.  L’accesso al Cimitero avviene 

mediante cancello pedonale. 

VERDE 

Il cimitero è contornato per tutto il lato nord da un bosco con alberi di medio alto fusto. Verso est e 

sud è costeggiato dalla pista ciclope donale e strada carraia ed infine ad ovest vi è un parcheggio.  

ACCESSI 

Sul lato ovest vi è un ampio accesso pedonale che però in occasione delle attività di 

manutenzione e funebri permette l’accesso a piccoli mezzi meccanici. 

SALA MORTUARIA 

Il Cimitero non è dotato di sala mortuaria, 

SERVIZI IGIENICI 

Il Cimitero non risulta essere dotato di servizi igienici. 

FONTANELLE 

Il Cimitero è dotato di fontanelle per l’erogazione dell’acqua potabile  
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Cimitero Bugiallo: 

 

PARGHEGGIO 

Il Cimitero è dotato di parcheggi è situati a monte in prossimità della strada carraia. 

VERDE 

L'area del cimitero è inserita in un contesto verde costituito da bosco e prati.  Sul lato nord del 

cimitero c’è presenza di bosco mentre sul lato sud vi è presenza di prato, sugli altri due lati vi è la 

strada carraia ed il sagrato della Chiesa.  

ACCESSI 

L’accesso al Cimitero avviene mediante due accessi situati rispettivamente uno a monte ed uno a 

valle, quello situato a monte risulta essere solamente pedonale e da accesso al cimitero mediante 

una scala, il secondo posto a valle è pedonale ma permette l’accesso a piccoli mezzi meccanici 

per permettere lo svolgimento delle attività di manutenzione e funebri. 

SALA MORTUARIA 

Non è presente. 

SERVIZI IGIENICI 

Il Cimitero non risulta essere dotato di servizi igienici. 

FONTANELLE 

Il Cimitero è dotato di fontanelle per l’erogazione dell’acqua potabile evidenziate nell’apposita 

tavola. 
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Cimitero San Miro: 

 

PARGHEGGIO 

Il Cimitero non è dotato di parcheggi limitrofi in quanto non è raggiungibile da autoveicoli, ma 

bisogna percorrere una mulattiera che sale da Sorico. 

VERDE 

L'area del cimitero è inserita in un contesto verde costituito da qualche piantumazione e prati, 

perimetralmente vi è la presenza di boschi. 

ACCESSI 

L’accesso al Cimitero avviene mediante una mulattiera comunale che sale dall’abitato di Sorico. 

SALA MORTUARIA 

Non è presente. 

SERVIZI IGIENICI 

Il Cimitero non è dotato di servizi igienici  

FONTANELLE 

Il Cimitero è dotato di fontanelle per l’erogazione dell’acqua  
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Cimitero Albonico: 

 

PARGHEGGIO 

Nell’area adiacente al cimitero vi è una zona destinata a parcheggio 

VERDE 

L'area del cimitero è inserita in un contesto verde costituito da bosco in prossimità del centro 

abitato di Albonico  

ACCESSI 

L’accesso al Cimitero avviene mediante un largo ingresso pedonale ma permette l’accesso a 

piccoli mezzi meccanici per permettere lo svolgimento delle attività di manutenzione e funebri. 

SALA MORTUARIA 

Non è presente. 

SERVIZI IGIENICI 

Il Cimitero non risulta essere dotato di servizi igienici. 

FONTANELLE 

Il Cimitero è dotato di fontanelle per l’erogazione di acqua. 

 

 

2.2.1 Carenze dei cimiteri 
 

Come si evince dalla lettura del paragrafo precedente tutti i cimiteri sono sprovvisti di servizi 

igienici e sala mortuaria, a tal proposito si segnala l’intenzione dell’amministrazione comunale di 

Sorico di dotare almeno tre dei cimiteri (Sorico, Bugiallo e Albonico) di tali servizi prima possibile 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie delle casse comunale. 

Per quanto concerne il cimitero di  San Miro, visto che lo stesso non viene più utilizzato per le 

sepolture, possono essere, in accordo con la Parrocchia, realizzati dei servizi igienici comuni.  
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2.3 Salme di non cristiani 

Attualmente i quattro Cimiteri del Comune di Sorico accolgono indistintamente tutte le salme al 

suo interno senza far distinzione alcuna di credo religioso. Sino ad oggi non si sono mai creati e 

verificati problemi di relazione tra religioni differenti per via di una eventuale tumulazione. Per il 

prossimo futuro, invece si ritiene utile andare ad individuare un area o un campo esplicitamente 

destinato ad accogliere salme di non cristiani. Sino ad oggi non si sono mai verificati in paese casi 

di decessi di non cristiani che abbiano richiesto una sepoltura all’interno del cimitero (i rari casi 

verificatisi si sono conclusi con la traslazione delle salme ai paesi d’origine), e abbiano poi 

generato problemi di convivenza.  

Tuttavia in previsione di un futuri ampliamenti, tenuto in considerazione anche l’aumento di 

persone professanti altre religioni, si consiglia di predisporre/definire un area specifica destinata 

ad accogliere salme di religione diversa a quella cristiana. 

 

2.4 L'area di rispetto cimiteriale 
 
Questa zona riguarda le aree destinate a costituire la fascia di rispetto cimiteriale che, in tutti e 

quattro i cimiteri si estendono per una distanza di 50 metri dal loro perimetro. 

In esse è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione; sono consentiti interventi di manutenzione, 

risanamento conservativo, adeguamento igienico e funzionale e ristrutturazione edilizia degli edifici 

esistenti, senza ampliamento volumetrico, nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione 

primaria.  

Le aree devono essere mantenute in condizioni decorose, con tassativo divieto di costituire 

depositi, discariche e quant'altro non confacente al decoro del luogo e dell’ambiente. 

Nelle stesse è prescritta la conservazione del patrimonio arboreo esistente, fatti salvi gli interventi 

di manutenzione e avvicendamento delle alberature: dette aree potranno essere soggette 

coattivamente a piantumazione.  

Nelle zone di rispetto cimiteriale, ove non contrastino con il rispetto dei servizi cimiteriali, può 

essere consentita la realizzazione di attrezzature di interesse generale, quali parcheggi, chioschi 

per la vendita dei fiori, purché realizzate in materiale leggero e facilmente amovibile, imponendo in 

ogni caso il vincolo di precarietà.  
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Cimitero Sorico  

All'interno della fascia di rispetto sono presenti i parcheggi posti a nord in prossimità 

dell’accesso, mentre il resto dell’area è destinata a verde pubblico e verde urbano di interesse 

collettivo. 

 

 
 

Cimitero Bugiallo 

All'interno della fascia di rispetto sono presenti alcuni fabbricati sul lato a nord-ovest, 

parcheggi posti a monte del cimitero, il sagrato della chiesa e alcuni fabbricati ad uso 

residenziale (residenziale nel verde).   
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Cimitero San Miro 

All'interno della fascia di rispetto vi è il sagrato della Chiesa oltre all’area boscata limitrofa. 

 

   
 

Cimitero Albonico 

All'interno della fascia di rispetto è presente un area a parcheggio e alcuni edifici ad uso 

residenziale (residenziale nel verde). 
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2.5 Zona cimiteriale soggetta a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, 

monumenti funebri di pregio, per la conservazione ed il restauro. 

 
I cimiteri di Sorico ed Albonico sono collocati in area soggetta a vincolo paesaggistico.  

Sui cimiteri di San Miro e Bugiallo non vi è alcun vincolo monumentale o paesaggistico. 

 

2.6 Barriere architettoniche 
 
Per quanto riguarda le barriere architettoniche, i cimiteri del comune di Sorico ad esclusione di 

quello situato a San Miro e a Bugiallo presentano situazione pressoché simili essendo disposti su 

un unico livello, di conseguenza non presentano difficoltà di accesso a persone diversamente abili. 

Il cimitero di Bugiallo presenta un situazione particolare, essendo disposto su due livelli collegati 

mediante una rampa di scale, l'accesso  a persone diversamente abili e' permesso solamente 
al livello inferiore. 

Per il cimitero di San Miro invece, come già detto in precedenza, le funzioni cimiteriali sono 
pressoché inesistenti salvo casi eccezionali, non vi è la possibilità di accesso a persone disabili 
viste le caratteristiche dellamulattiera di accesso che bisogna percorrere. 

 

2.7 Accesso ai mezzi meccanici
 

 
in tutti i cimiteri non vi è la possibilità di entrare con mezzi meccanici, ad esclusione di piccoli 

mezzi necessari per svolgere attività di manutenzione e funebri, ad esclusione di quello situato a 

San Miro in cui non possono entrare mezzi meccanici. 

 
2.8 Impianti idrici e servizi igienici 
 
All’interno dei cimiteri vi è la presenza di impianti idrici, non vi è la presenza di servizi igienici per i 

visitatori. Per quanto riguarda gli impianti idrici sono costituiti da fontanelle da cui attingere l’acqua 

per poter bagnare le piante o i fiori. 
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2.9 Documentazione fotografica 
 
Cimitero Sorico: 
 
 
 

  

Fotografia 01 Fotografia 02 

 
 
 
 
 
 

  

Fotografia 03 Fotografia 04 
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Cimitero Bugiallo: 

 
 
 

 

  

Fotografia 01 Fotografia 02 

 
 
 
 
 
 

  

Fotografia 03 Fotografia 04 
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Cimitero San Miro: 

 
 
 

 

  

Fotografia 01 Fotografia 02 

 
 
 
 
 
 

  

Fotografia 03 Fotografia 04 
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Cimitero Albonico: 

 
 
 

 

  

Fotografia 01 Fotografia 02 

 
 
 
 
 
 
 

  

Fotografia 03 Fotografia 04 
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3. RACCOLTA E ANALISI DATI 

analisi dei dati sulla mortalità e delle sepolture 

3.1 Andamento medio mortalità 

Nel periodo preso in considerazione (2002-2011) in base ai dati ISTAT disponibili, l’andamento 

medio di mortalità è risultato pari a n. 14 decessi l’anno, con un picco massimo di mortalità pari a 

18 decessi negli anni 2002-2004-2005  e un minimo di decessi pari a n. 9 nell’ anno 2008 per un 

totale in 10 anni di 134 decessi. 

 

3.2  Tipi di sepoltura richiesta 

Analizzando l'andamento della richiesta, si evince che la gran parte sceglie l'inumazione a terra in 

Tombe private,  oppure colombari a muro anche se questa scelta risulta essere quasi impossibile 

per via del fatto che i colombari disponibili sono esauriti.  

Dai dati raccolti si è riscontrata una bassa tendenza alla cremazione di cui solo circa il 10% dei 

corpi viene cremato. 

 

3.3 Ricettività ed evoluzione attesa della struttura esistente 

analisi demografica e flusso qualitativo dei seppellimenti 

Preliminarmente alla verifica dimensionale degli impianti cimiteriali esistenti, si analizzano i dati 

demografici attinenti alla mortalità sul territorio. Tali dati sono solamente indicativi della reale 

utilizzazione degli impianti in quanto, a norma delle vigenti regole, gli spazi presenti all'interno delle 

strutture possono essere occupati anche da persone residenti fuori dal Comune di Sorico; al 

contrario, nei dati riguardanti la mortalità dei residenti in Sorico possono comparire soggetti che 

vengono seppelliti a loro volta in altri impianti. Si ritiene quindi che, nella loro approssimazione, i 

dati riportati siano sufficientemente attendibili ai fini della presente ricerca. 
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3.4 bilancio demografico e andamento della mortalità  (2002-2011) 
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dati del 2011 riferiti a prima del censimento 
 
 
dati demografici presi dal sito www.demo.istat.it 
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4 VERIFICA DIMENSIONALE 

Per la verifica dimensionale in base all’art. 6 comma 6 R.r. del 9 novembre 2004, nella redazione 

del piano cimiteriale è prevista un’area per l’inumazione, di superficie minima tale da comprendere 

un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo, effettuate nel normale periodo 

di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è 

stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato 

proporzionalmente. Si è deciso di effettuare una verifica unica, sommando le superfici a 

disposizione nei cimiteri di Sorico centro, Bugiallo e Albonico, per quanto riguarda San Miro visto e 

considerato che dal 1975 le funzioni del cimitero relative alle inumazioni sono trasferite nel 

cimitero di Sorico centro non è stato considerato.  

Anche i colombari presenti a Sorico (112 colombari presenti) visto che la maggior parte di essi è 

gia occupata o comunque gia assegnata non verranno calcolati nella verifica. 

Superficie a disposizione per inumazioni  

- Sorico centro  736 mq 

- Bugiallo  215 mq 

- Albonico   230 mq  

TOTALE       1’181 mq 

Verifica dimensionale: 

• Inumazioni dell’ultimo decennio:    134 

• Dimensione media inumazione:    2,90 mq 

• Superficie necessaria per le inumazioni  

nel prossimo decennio         134 x 2,90 =  388,60 mq 

• incremento del 50 % dell’area  

necessaria per eventi straordinari    388,60 x 0,50 = 194,30 mq 

   totale superficie richiesta        582,90 mq 

VERIFICA  1181,00  >  582,90 (verificato) 
 
Incremento per salme non completamente mineralizzate 

• superficie richiesta       582,90 mq 

• superficie richiesta per reinumazione delle  

salme non completamente mineralizzate   582,90 x 0,30 = 174,87 mq 

• incremento del 50 % della superficie per  

reinumazione necessaria per eventi straordinari  174,87 x 0,30 = 52,46 mq 

totale superficie richiesta     810,23mq 

VERIFICA  1181,00  >  810,23 (verificato) 
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5 PREVISIONI DEL PIANO 

Alla luce delle analisi e delle verifiche effettuate il presente piano indica alcune scelte strategiche 

per l’aggiornamento del regolamento di polizia mortuaria e per le opere di adeguamento 

necessarie. 

 

5.1 Revisioni del regolamento di polizia mortuaria 

Si prevede di introdurre Incentivi economici e concessioni gratuite di ossari e cinerari per tutti i 

cittadini che adotteranno la pratica della cremazione. Davanti alla sempre più diffusa richiesta di 

loculi e posti tomba nei cimiteri, soggetti negli ultimi anni a problemi di spazio con la conseguente 

necessità di procedere a onerosi lavori di ampliamento, l’indicazione è di recepire le ultime leggi in 

materia di cremazione e dispersioni delle ceneri nelle aree cimiteriali dedicate o nel bel mezzo 

della natura, fra torrenti e angoli di campagna di proprietà privata, lontani dai centri abitati. 

5.2 Indicazioni progettuali 

in passato per il cimitero di Sorico centro era gia' stato redatto un progetto preliminare per 

l’ampliamento che prevedeva la costruzione di N°100 loculi disposti su 4 livelli. 

Si riporta la planimetria del progetto con evidenziato l’ampliamento da rivedere in funzione
della nuova normativa in materia. Nel cimitero di Sorico si dovra' provvedere alla realizzazione
della sala mortuaria e dalla creazione di uno spazio necessario per i cinerari
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Se in futuro si dovesse avere la necessità di provvedere ad ampliare i cimiteri per delle carenze di 

posti, nel cimitero a Bugiallo vi è un area libera dove si potrebbe prevedere un ampliamento, l’area 

è evidenziata nella planimetria di seguito riportata. 
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6. GLOSSARIO 

Inumazione: seppellimento nel terreno della salma contenuta in una cassa di legno. (Titolo VI 

Reg. Polizia mortuaria) 

Tipologie riscontrate: 

Monoinumazioni: aree in concessione decennale (in campo comune), la cui titolarità viene 

concessa solo a decesso avvenuto di colui al quale è destinata. 

Mono/pluriinumazioni: vecchie aree in concessione perpetua o trentennale, la cui titolarità è 

concessa esclusivamente alle salme delle persone che figurano nel contratto a suo tempo 

stipulato (tombe vecchie). 

Tumulazione: consiste nel disporre il feretro in nicchie o loculi separati, costruiti in muratura. 

(Titolo VII Reg. Polizia mortuaria) 

Tipologie di sepoltura: 

Cappelle di famiglia: strutture fuori terra (talvolta anche monumentali), costituite da un numero 

variabile di loculi singoli, realizzate a cura e spese del concessionario, in aree in concessione 

perpetua, trentennale. In tali tipi di sepolture è ammessa anche la collocazione di urne cinerarie 

e/o di cassettine con resti ossei; 

Colombari: costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di loculi nei quali si 

pongono i feretri, sono realizzati a cura del Comune e sono assegnati in concessione di durata 

trentennale, rinnovabili. In tali tipi di sepolture è ammessa anche la collocazione di urne cinerarie 

e/o di cassettine con resti ossei; 

Tombe familiari (tombe interrate): strutture sotterranee costituite da un numero variabile di loculi 

singoli sovrapposti (generalmente 4 file), realizzate in aree in concessione trentennale, rinnovabili. 

In tali tipi di sepolture è ammessa anche la collocazione di urne cinerarie e/o di cassettine con 

resti ossei; 

Cellette ossario: sono destinate alla conservazione dei resti mortali (ossei) provenienti dalla 

esumazione di salme dopo 10 anni o dalla estumulazione dopo 30 anni dalla sepoltura, nel caso in 

cui i familiari non intendano usufruire dell'ossario comune o della cremazione. La concessione ha 

durata di 90 anni. In tali cellette si procede anche alla tumulazione delle urne cinerarie che 

vengono assegnate in concessione trentennale. 
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Allegato 1 Cimitero Sorico 

A.1.1 Corografia  
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A.1.2 Vista satellitare  
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A.1.3 estratto mappa catastale 
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Allegato 2 Cimitero Bugiallo 
 
A.2.1 Corografia  
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A.2.2 Vista satellitare  
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A.2.3 estratto mappa catastale 
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Allegato 3 Cimitero San Miro 

A.3.1 Corografia  
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A.3.2 Vista satellitare  
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A.3.3 Estratto mappa catastale 
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Allegato 4 Cimitero Albonico 
 
A.4.1 Corografia  
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A.4.2 Vista satellitare 
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A.4.3 Estratto mappa catastale 

 

 

 

 
 


