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1.Disposizioni generali 

1.1 Premesse – riferimenti normativi  

 

Il Piano Regolatore Cimiteriale è composto dalla presente normativa tecnica e dalla relazione 

illustrativa da consultare unitamente agli elaborati cartografici ad esse allegati.  

Si intendono richiamate tutte le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e locali che disciplinano la 

materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria.  

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti Norme, si fa riferimento: 

 Al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di Santa Maria Rezzonico (applicabile 

ai cimiteri di S. Martino e S. Maria), confermato con Delibera Commissario Prefettizio 

n°20/C.C. del25.03.2003; 

 Al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di Sant’Abbondio (applicabile al 

cimitero di S. Abbondio), confermato con Delibera Commissario Prefettizio n°20/C.C. 

del25.03.2003; 

 Al D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”, 

le disposizioni al Capo X e successivi; 

 Alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 “Regolamento di polizia 

mortuaria approvato con DPR n° 285/90: circolare esplicativa”;   

  l’art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n° 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e 

trasporti”; 

 Al Regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6 “Regolamento in materia di attività 

funebri e cimiteriali” e relativi allegati;  

 Alla Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n° VII/20278 “Attuazione del 

Regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali, approvazione dei 

contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali 

(artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’ 

art. 40 comma 4”; 

 Alla Circolare Giunta regionale – Direzione Sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005 

“Indirizzi applicativi del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6”; 

 Al Regolamento regionale 6 febbraio 2007 n° 1 “Modifiche al Regolamento regionale 9 

novembre 2004 n.6”; 

 Alla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in 

materia di sanità”. 

1.2 Contenuti, finalità e obiettivi del Piano 

Il Cimitero, per definizione, è il luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria 

storica per la collettività. 

Il Comune è tenuto, ai sensi della normativa vigente, a garantire sepoltura: 

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

la residenza; 

b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso; 

c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria 

sita nel territorio comunale; 

d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel 

territorio comunale; 

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

A tal fine il Comune predispone il Piano Regolatore Cimiteriale che deve prevedere aree cimiteriali 

in grado di rispondere alle necessità di sepoltura dei venti anni successivi alla sua adozione, 
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favorendo il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull’ambiente: l’inumazione e la 

cremazione. 

Il comune provvede all’ampliamento o alla ristrutturazione dei cimiteri, previo parere vincolante 

dell’ASL e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze, e secondo le normative vigenti. 

 

Obiettivi di Piano: 

1) La creazione di maggiore disponibilità di sepolture attraverso il riordino delle aree e dei 

manufatti esistenti e la programmazione degli interventi costruttivi, di manutenzione 

ordinaria, di manutenzione straordinaria e di ampliamento, con la finalità di ottimizzare la 

gestione della struttura esistente; 

2) la tutela e la salvaguardia delle strutture architettoniche e dei valori paesistici, nonché dei 

monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro; 

3) il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari;  

4) Ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli 

operatori cimiteriali;  

5) Accessibilità intesa sia come riordino dei percorsi che degli accessi garantendo dove 

possibile l’ingresso ai mezzi meccanici per la movimentazione dei feretri; 

6) Pianificazione degli interventi di adeguamento delle strutture esistenti e la programmazione 

delle previsioni di ampliamento. 

1.3 Ambito di applicazione 

Il presente Piano Cimiteriale, redatto ai sensi del D.P.R. 285 del 10/09/1990 e del Regolamento 

Regionale del 09/11/2004, n. 6, disciplina le modalità d’intervento sulle strutture cimiteriali esistenti, 

sulle fasce di rispetto individuate e pianifica le aree in ampliamento. 

Qualsiasi intervento edilizio o urbanistico all’interno delle fasce di rispetto è soggetto alle indicazioni 

e alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, negli altri elaborati del Piano Cimiteriale e nel 

Regolamento comunale di polizia mortuaria che si intendono integralmente richiamati. 

1.4 Prevalenza 

Le presenti Norme Tecniche integrano le indicazioni contenute negli elaborati grafici. Per quanto 

non esplicitamente disposto e regolamentato dalle presenti norme o dal Regolamento di polizia 

mortuaria, valgono le norme di PGT vigente ed il Regolamento Edilizio, quando non in contrasto 

con il presente documento che per gli aspetti igienico-sanitari, ha efficacia prevalente sulla 

disciplina comunale. 

1.5 Modalità di attuazione 

L’attuazione del Piano si realizza attraverso: 

a) La zonizzazione di progetto prevista. L’uso delle aree, dei campi e dei manufatti cimiteriali 

deve rispettare le indicazioni del Piano Cimiteriale; 

b) La predisposizione e preparazione di campi e reparti con ridisegno e riorganizzazione di 

quelli esistenti dove necessario; 

c) La realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in 

concessione in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni; 

d) L’adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi; 

e) La programmazione e il controllo del corretto svolgimento delle rotazioni previste dalla 

legge; 

f) Interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti; 

g) l’esecuzione di tutte le opere necessarie all’eliminazione di barriere architettoniche e alla 

messa in sicurezza delle aree cimiteriali; 

h) Il miglioramento e la manutenzione delle superfici a verde esistenti e in progetto; 
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i) L’esecuzione di adeguati e puntuali interventi sulle aree e sulle strutture da parte del 

Comune e dei privati secondo le rispettive competenze. 

 

1.6  interventi pubblici e privati 

Gli interventi pubblici realizzati direttamente dal Comune sono: 

a) Il progetto degli ampliamenti cimiteriali previsti dal presente Piano;  

b) l’approvazione dei piani di manutenzione di tutte le strutture cimiteriali, degli impianti, dei 

sottoservizi a rete, delle aree verdi, dei percorsi, delle recinzioni, e dei servizi igienici;  

c) Gestione e controllo di tutte le attività svolte all’interno del sistema cimiteriale, compresa la 

eventuale sorveglianza anche in forma automatizzata; 

Gli interventi di competenza dei privati in qualità di concessionari/proprietari sono: 

a) interventi edilizi riguardanti la realizzazione o la ristrutturazione di cappelle o sepolcreti, 

tombe, tombe di famiglia, loculi o altri manufatti di competenza, oltre alla manutenzione 

ordinaria (obbligatoria). 

1.7 Ambiti omogenei d’intervento 

Nelle Tavole “Zonizzazione di progetto” per ogni cimitero vengono individuate: 

- strutture cimiteriali e spazi di legge; 

- inumazioni; 

- tumulazioni in campi a terra; 

- tumulazioni in colombari; 

- tumulazioni in cappelle; 

- cellette ossari o cinerari; 

- ossario/cinerario comune; 

- giardino delle rimembranze;  

1.8  Beni Culturali e del Paesaggio, tutela e conservazione 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, (D.lgs 42/04) prevede la tutela in via preventiva ed 

automatica su tutti i beni immobili di oltre cinquant'anni, appartenenti allo Stato, alle regioni, agli 

enti pubblici (per cui anche ai Comuni) ed alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi 

compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e prevede che siano sottoposti alla verifica 

della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 

Dunque, sino all’effettuazione della verifica qualsiasi intervento sui beni deve essere autorizzato 

dalla Soprintendenza (Dlgs 42/04, art.21, comma 4). 

Tutti e tre i cimiteri risultano all’interno di “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art.142 del D.lgs 

42/04 (S. Maria e S. Abbondio ricadono nella zona di rispetto di cui all’art. 142, lett. b) (laghi) e S. 

Martino ricade nella zona di rispetto di cui all’art. 142, lett. c) (fiumi) ), tutti e tre i cimiteri risultano 

all’interno di “aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art. 136 Dlgs 42/04 (intero territorio 

di Santa Maria Rezzonico e intero territorio di Sant’Abbondio),  come meglio illustrato nelle tavole 

Dp7t e Dp8t del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio vigente. 

L’esercizio delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche è pertanto soggetto alle disposizioni di 

legge vigenti in materia di tutela ai sensi del D.lgs. N. 42/2004 s.m.i. 
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2.  Caratteristiche generali dei Cimiteri 

2.1 Caratteristiche del terreno 

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di 

essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di 

porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. 

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. 

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere 

in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di 

metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. 

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto 

smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché 

questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di 

inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri. 

2.2 Recinzione e accessi  

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente 

un'altezza non inferiore a 2 metri dal piano esterno di campagna (così come stabilito all’art.8, 

comma 1 del R.R. 6/2004). 

Tutti gli ingressi devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa 

sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 

2.3 Spazi e viali destinati al traffico interno  

Gli interventi sui percorsi dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente 

sull’abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, Legge Regionale 6/89, D.M. 236/89, 

D.P.R 503/96 e successive integrazioni). Nel dimensionamento dei vialetti si dovrà verificare il 

posizionamento dei sottoservizi (linea elettrica, approvvigionamento idrico, sistemi di drenaggio e 

raccolta delle acque meteoriche, ecc....). All’interno dei campi di inumazione/tumulazione, le aree 

tra le sepolture, non destinate a vialetto, devono essere pavimentate con ghiaietto. La 

riqualificazione e la manutenzione di tali aree è a carico del Comune (o del gestore del Campo 

Santo). 

 

La normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, D.M.236/89 e s.m.i. 

e il DPR n. 503/96 e s.m.i. dovranno essere soddisfatti almeno per l'accessibilità alla sosta fuori del 

cimitero, all'ingresso al cimitero, la fruizione del viale principale o sua parte ovvero fino alla chiesa 

interna o cappella cimiteriale. 

Per i campi di inumazione si dovrà prevedere una fruizione dei percorsi principali, e/o anche 

qualora prevista, dei vialetti all’interno dei campi. 

I percorsi principali dovranno avere dimensione minima di 1,50 cm e pavimentati con materiale 

antisdrucciolevole. 

I percorsi secondari dovranno avere dimensione minima di 1,50 cm riducibile a 0,90cm in caso di 

necessità garantendo uno spazio di manovra per disabili all’inizio e alla fine del vialetto, la 

pavimentazione dovrà essere realizzata in ghiaietto per agevolare le operazioni di inumazione nelle 

adiacenti fosse. 

 

Nel dimensionamento degli spazi interni dei cimiteri dovranno sempre essere tenute in 

considerazione oltre che le necessità fruitiva anche gli spazi necessari per i mezzi meccanici di 

ausilio per le sepolture, quali carrelli di trasporto, monta-feretri, cala-bare, trabattelli, ecc. nonché 

quelli per la realizzazione degli scavi, quali mini-escavatori, mini pale, ecc. 
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Le dimensioni dei percorsi fronteggianti i colombari dovranno avere dimensioni di 2,50 mt, riducibili 

fino ad un minimo di 1,50 mt. per comprovata impossibilità tecnica. 

2.4 Aree verdi interne 

Le aree verdi interne alla recinzione cimiteriale, dovranno essere pianificate e curate con “disegno 

unitario” garantendo una percezione omogenea. Devono essere messe a dimora esclusivamente 

specie arboree a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo. 

All’interno dell’area cimiteriale, per una migliore fruizione da parte dei visitatori devono essere 

previsti elementi fissi di arredo urbano (panchine, fontane, cesti portarifiuti, ecc.).  

 

2.5 Aree esterne 

Le aree esterne al cimitero ma ad esso funzionalmente collegate sono destinate a parcheggi e a 

verde.  

All’interno delle aree a parcheggio deve essere previsto 1 posto auto riservato ai portatori di 

handicap per ogni Campo Santo. Gli eventuali parcheggi di nuova realizzazione in ampliamento a 

quelli esistenti dovranno essere opportunamente illuminati e pavimentati e rispettare le disposizioni 

previste dalla normativa vigente sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 

In caso di nuovi impianti per scelta delle specie arboree (rigorosamente autoctone) si consiglia 

sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell’apparato radicale quanto 

della chioma. Gli interventi di manutenzione sono a carico del Comune.  

Nelle aree esterne ai cimiteri, destinate a verde o a parcheggio sono consentite, piccole costruzioni 

temporanee amovibili per la vendita di fiori e oggetti per il culto. 

Tali costruzioni devono armonizzarsi con i contesti ambientali nei quali si trovano, e privilegiare 

l’utilizzo di strutture leggere in legno, ferro e vetro, secondo un progetto unitario. Tale progetto 

dovrà essere realizzato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti e i regolamenti in materia 

di accessibilità, sicurezza ed igiene. 

2.6 Sottoservizi a rete 

I cimiteri devono essere dotati di infrastrutture a rete principalmente posizionate sotto i tracciati dei 

vialetti e dei percorsi interni consistenti in: 

a) impianto idraulico: dovrà garantire approvvigionamento idrico per i servizi igienici e per le 

fontanelle in numero adeguato alle esigenze degli utenti; 

b) impianto elettrico: suddiviso in impianto di illuminazione e rete di distribuzione dell’energia 

elettrica con prese per le attrezzature e i macchinari degli addetti dislocate in numero adeguato e 

compatibile con la morfologia dei luoghi;  

c) impianto drenante: che mantenga livelli adeguati di drenaggio del terreno; 

d) impianto fognario: per gli scarichi dei servizi igienici e fontanelle (acque nere) e per la raccolta 

acque meteoriche (acque bianche). 

 

Dovranno essere svolti tutti gli interventi per la messa a norma e il miglioramento degli impianti 

esistenti se necessario, e la realizzazione di quelli mancanti con particolare attenzione allo 

smaltimento delle acque bianche e nere. 

3.  Attrezzature cimiteriali  

3.1 Oratorio o Cappella 

Nell’area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali 

civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura. Tali cappelle devono, se previste, 

essere localizzate in modo da consentire un agevole accesso dei feretri e del pubblico. 
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3.2 Deposito o Camera mortuaria 

Ogni cimitero deve essere dotato di camera/deposito mortuario per l’eventuale sosta dei feretri 

adeguatamente illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre e dotata di acqua corrente. La 

pavimentazione e le pareti verticali fino a 2 metri di altezza dovranno essere costituite o rivestite da 

materiali impermeabili e facilmente lavabili. La pavimentazione deve essere disposta in modo da 

consentire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui dev’essere assicurato lo smaltimento 

secondo le norme igieniche previste dalla circolare n.24/93 della Direzione Generale Servizi di 

Igiene Pubblica; 

 

La camera mortuaria non può anche essere adibita a deposito di osservazione in quanto il cimitero 

non ha personale fisso che assicura la costante presenza e non è dotato di dispositivi per la 

rilevazione di eventuali segni di vita. 

3.3 Servizi igienici 

Ogni cimitero dev’essere dotato di servizi igienici per il pubblico e per il personale, accessibili 

anche ai disabili. I progetti di ampliamento e/o riqualificazione dei cimiteri esistenti dovranno 

necessariamente prevedere la realizzazione dei servizi igienici qualora non presenti o la verifica dei 

requisiti igienico sanitari e in materia di superamento delle barriere architettoniche e il loro 

eventuale adeguamento. 

 

3.4 Depositi e magazzini 

All’interno di ogni cimitero dev’essere previsto uno spazio o un edificio da destinare a deposito e 

magazzino per il ricovero di mezzi, attrezzi, casse mortuarie, lapidi di campi scaduti, detriti e 

materiali di risulta. Tali depositi devono essere localizzati in posizione appartata, preferibilmente 

lungo la recinzione del cimitero. I progetti di ampliamento e/o di riqualificazione dei cimiteri esistenti 

dovranno necessariamente prevederne la realizzazione qualora non presenti. 

3.5 Ossario e Cinerario comune 

In almeno un cimitero del territorio comunale dev’essere presente e mantenuto in ordine un 

ossario e un cinerario comune costituiti da un manufatto, anche unico, realizzato in modo che le 

ceneri e le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. La struttura deve rispondere all’esigenza di 

conservare, in forma indistinta, le ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e le ceneri, 

provenienti dalle cremazioni, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non 

abbiano provveduto ad altra destinazione.    

 

4.  Tipologie di sepolture e relative strutture 

Le tipologie di sepoltura presenti nei cimiteri sono le seguenti: 

4.1 Inumazione 

a) Campo comune adulti: dimensione in pianta della fossa 2,20 mt x 0,80 mt 

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne 

sostiene l’onere. La durata della sepoltura è di 10 anni, formalizzata da concessione.  

E’ possibile richiedere sepoltura privata regolata dalla relativa concessione, con 

durata definita dai Regolamenti di Polizia Mortuaria vigenti. 

b) Campo angeli (bambini<10 anni, settore B cimitero di S. Maria): dimensione in 

pianta 0,50 mt x 1,50 mt; 

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne 

sostiene l’onere. La durata della sepoltura è di 10 anni, formalizzata da concessione. 

c) Campo aborti, feti (settore B cimitero di S. Maria) 
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Sono campi a rotazione abbreviata, pari a 5 anni. 

Le caratteristiche dimensionali di lapidi e basi devono essere uguali a quelle del 

campo angeli 

d) Campo di mineralizzazione inconsunti 

Sono campi a rotazione abbreviata, in genere 5 anni. Se la salma proviene da un 

loculo, è possibile mettere una lastra commemorativa di dimensioni 50 x 50 cm. 

 

Sulle tombe possono essere apposte lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le 

forme, misure, materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle concessioni. 

Per le nuove concessioni, nelle sepolture a terra da posare almeno 180 gg dopo 

l’inumazione, i copritomba a terra ed altri ornamenti dovranno avere le dimensioni massime 

seguenti: 

- Lapide verticale o croce: cm (50 x 95 (h da terra) x 8 di spessore) per campo adulti e 

cm (40 x 75 (ha da terra) x 6 di spessore) per campo < di anni 10 (campo angeli) 

- Base appoggio lapide: deve essere lasciata una superficie drenante minima pari a 0,60 

mq, per cui le dimensioni massime della base sono cm (80 largh. x 80 lungh. x 6 spess.) 

campo adulti e cm (45 largh x 45 lungh. x 6 spess.) per campi angeli 

- Base o recinto marmoreo: cm (80 largh. x 165 lungh. x 15 fuori terra); 

(vedi allegato1 – schema tipo sepoltura a inumazioni > 10 anni – cimitero di Santa Maria) 

 

4.2 Tumulazione 

a) Loculi 

Requisiti generali 

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga 

costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve 

rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare 

riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I 

piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 

N/m2. 

2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l’interno nella direzione 

di introduzione del feretro, in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita all’esterno di 

liquidi. 

3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno 

non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto 

dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono. 

 

Requisiti per i loculi stagni 

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel 

tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o 

mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi. 

2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano 

la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti. 

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, 

intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di 

materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata 

resistenza meccanica. 

 

Requisiti per i loculi aerati 
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1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano 

cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti. 

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, 

anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi 

putrefattivi del cadavere. 

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all’interno del 

loculo, sia all’esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo 

confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda. 

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo 

loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. 

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla 

decomposizione cadaverica mediante l’impiego di filtro assorbente con particolari 

caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La 

capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva 

in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di 

funzionamento del sistema depurativo. 

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e 

la sigla identificativa delle caratteristiche possedute. 

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno 

essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni 

di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 

50 litri di liquidi e l’uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base 

batterico-enzimatica, biodegradante 

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere 

garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di 

liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito 

luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato. 

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano 

la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per 

la raccolta dei liquidi e per l’evacuazione dei gas. 

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo 

a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, 

eventualmente forato per l’evacuazione dei condotti dei gas. 

 

I colombari possono essere realizzati in file sovrapposte fino ad un massimo di 5 file 

per ordine. I loculi di nuova realizzazione dovranno avere caratteristiche, dimensioni 

e materiali analoghi a quelli esistenti. Le lapidi di chiusura dei loculi sono fornite 

esclusivamente dal Comune. Sulle lapidi è ammessa, oltre naturalmente al 

nominativo ed ai dati anagrafici del defunto sepolti e degli eventuali defunti di cui 

sono conservati i resti, l’apposizione di fotografie e immagini sacre purché di piccole 

dimensioni. Sono ammessi lampade votive e portafiori, secondo le indicazioni che 

verranno fornite dagli uffici comunali in fase di rilascio della concessione. 

 

b) Cappelle di famiglia (solo nel cimitero di S. Maria) 

Le nuove cappelle dovranno rispettare l’ingombro medio di quelle esistenti sia per 

quanto riguarda l’altezza che la profondità e dovranno con queste armonizzarsi per 

materiali colori e allineamenti. 

Si tratta di strutture per loculi realizzate all’interno di una cappella, per cui per quanto 

concerne i requisiti generali si fa riferimento al punto precedente. 
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All’interno sono previsti generalmente ed in termini non prescrittivi 6/10 posti salma 

e un eventuale cinerario/ossario. La disposizione dei feretri è generalmente laterale, 

con iscrizioni ed epigrafi posizionate all’interno. All’esterno è consentita 

l’apposizione di un’iscrizione con il nominativo della famiglia. 

 

c) Tombe di famiglia 

Si tratta di una struttura per loculi realizzata a livello ipogeo, per cui per quanto 

concerne i requisiti generali si fa riferimento al punto precedente. 

All’interno sono previsti generalmente 6/8 posti salma e un eventuale 

cinerario/ossario. La disposizione dei feretri è generalmente laterale, con iscrizioni 

ed epigrafi posizionate all’interno. All’esterno è consentita l’apposizione di 

un’iscrizione con il nominativo della famiglia. 

Le nuove cappelle dovranno rispettare l’ingombro medio di quelle  esistenti sia per 

quanto riguarda l’altezza che la profondità e dovranno con queste  armonizzarsi per 

materiali colori e allineamenti. 

 

4.2 altre tipologie di sepoltura 

Ossario e cinerari privati 

Le cellette ossario/cinerario possono essere realizzati in file sovrapposte fino ad un massimo di 6 

file per ordine. Le cellette di nuova realizzazione dovranno avere caratteristiche, dimensioni e 

materiali analoghi a quelli esistenti. Le lapidi di chiusura dei loculi sono fornite esclusivamente dal 

Comune. Sulle lapidi è ammessa, il nominativo ed ai dati anagrafici del defunto di cui sono 

conservati i resti, l’apposizione di una fotografia e immagini sacre purché di piccole dimensioni. 

Sono ammessi lampade votive e portafiori, secondo le indicazioni che verranno fornite dagli uffici 

comunali in fase di rilascio della concessione  

 

Ossario e cinerario comune 

Per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti 

dalla cremazione di cadaveri, parti anatomiche riconoscibili e ossa, per le quali il defunto, i suoi 

famigliari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione (es. in loculo, 

in ossarietto, in tomba). 

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell’ossario comune 

vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti verranno introdotte nuovamente nel 

cinerario/ossario comune. 

Nelle vicinanze del manufatto dell’ossario/cinerario comune potrà essere realizzato una lapide 

commemorativa su cui applicare in modo ordinato (tipo elenco) i dati anagrafici e la fotografia dei 

defunti, la dimensione della lapide varierà in base alle esigenze comunali. 

 

Giardino delle rimembranze 

Anche detto Giardino alla Memoria, è un’area cimiteriale dove possono essere disperse le ceneri 

dei defunti. 

Il Giardino potrà essere costituito da un’area verde in cui è previsto un punto dispersione delle 

ceneri ove uno spruzzo d’acqua nebulizzata assicurerà che le polveri non si disperdano nell’aria, 

e una porzione di ciottoli o pietre accompagnerà le ceneri e l’acqua verso il terreno sottostante. 

In prossimità del Giardino delle rimembranze potrà essere realizzato un muretto (rivestito in pietra) 

su cui appendere le “targhe della memoria” (di dim. 25cm x 50cm x 3cm di spessore). Alla base 

del muro potranno essere posizionati fiori in ricordo dei defunti. 
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5. Categorie d’intervento e modalità di esecuzione 

5.1 Interventi edilizi cimiteriali 

All’interno dei cimiteri sono consentiti i seguenti interventi edilizi: 

a) manutenzione ordinaria; 

b) manutenzione straordinaria; 

c) opere di adeguamento normativo; 

d) restauro; 

e) ristrutturazione; 

f) demolizione; 

g) nuova costruzione. 

Gli interventi di competenza dell’Amministrazione Comunale, con esclusione degli interventi 

urgenti e della manutenzione ordinaria, devono essere programmati, attraverso progetti unitari di 

settore e nel rispetto delle presenti norme. 

Gli interventi edilizi di competenza di soggetti privati devono essere realizzati come specificato al 

punto seguente. 

5.2  Autorizzazioni per le costruzioni di cappelle e tombe di famiglia 

Per la nuova costruzione di cappelle e tombe di famiglia o la ristrutturazione di quelle esistenti, 

dovranno essere osservate le modalità previste dalle norme edilizie generali e comunali e da 

quanto disposto nel contratto di concessione. 

 

Il rilascio della concessione cimiteriale comprende un documento contenente le prescrizioni, 

modalità e tempistica per la realizzazione dell’opera. 

 

La costruzione dell’opera deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa, non deve essere di 

pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla 

costruzione deve risultare riordinato e libero dai materiali di cantiere eventualmente depositati. 

 

5.3  Manutenzione delle sepolture private 

 

E’ compito dei concessionari provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

sepolture e relativi elementi ornamentali, a propria cura e spese, per tutta la durata della 

concessione. 

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli 

inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge, non escludendo la decadenza 

della concessione. 

 

 

6. Fasi di Attuazione delle previsioni di Piano 

 

6.1 Cimitero di Santa Maria 

 

1. Pianificare gli ampliamenti del campo santo secondo quanto previsto nella tav.5 

“azzonamento di progetto”; 
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2. Riordino del settore B con particolari accorgimenti finalizzati a dare sepoltura alle salme di 

bambini di età inferiore ai 10 anni, ai nati morti e prodotti del concepimento, alle parti 

anatomiche riconoscibili; 

3. Realizzazione di giardino delle rimembranze in prossimità dell’ingresso; 

4. Riordino delle sepolture secondo lo schema tipo (vedi allegato2 – Schema per il riordino 

dei settori – Cimitero di Santa Maria – ipotesi di riordino settore F, e Allegato 3 -Schema per 

il riordino delle sepolture - cimitero di Santa Maria, scenario di progetto a seguito 

dell'attuazione del riordino complessivo); 

5. Adeguamento alla normativa finalizzata al superamento delle barriere architettoniche 

(Tav.6): 

 Adeguamento dei percorsi, con pavimentazioni idonee, installazione di servoscala 

(due scale esistenti), creazione di un percorso per permettere di raggiungere l’area 

destinata ai colombari in progetto e di rampe idonee (p.e. per accedere ai colombari 

esistenti); 

 Realizzazione di bagno accessibile ai disabili; 

 Individuazione di parcheggio disabili con apposita segnaletica vicino all’ingresso; 

6. Adeguamento ai sensi della normativa vigente del deposito mortuario esistente e del 

cinerario/ossario comune finalizzato al suo regolare utilizzo, indispensabile per il riordino 

generale delle sepolture; 

7. Riordino graduale e programmato di tutti i settori, partendo dal recupero delle tombe 

abbandonate e dalle esumazioni delle concessioni scadute, finalizzato ad un utilizzo più 

razionale degli spazi e dei manufatti e a favorire il raggiungimento del requisito di 

accessibilità; 

8. Riordino del settore B con particolari accorgimenti finalizzati a dare sepoltura alle salme di 

bambini di età inferiore ai 10 anni, ai nati morti e prodotti del concepimento, alle parti 

anatomiche riconoscibili; 

9. Realizzazione di giardino delle rimembranze in prossimità dell’ingresso; 

10. Realizzazione di campo inumazioni destinato alla mineralizzazione degli inconsunti 

individuato nella porzione nord del Campo A per un totale di 17 posti a terra. 

11. Previsione di uno spazio nella parte retrostante la tomba monumentale “Carozzi”, area 

attualmente destinata a giardino (interna al cimitero), da destinare all’eventuale 

realizzazione di una struttura suddivisa in loculi per la tumulazione. 

 

 

6.2 Cimitero di S. Abbondio 

 

1. Opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche, meglio illustrate nella Tav. 

6 allegata: 

 adeguamento dei percorsi interni (sostituzione del ghiaietto con pavimentazione 

idonea, installazione di servoscala) 

 adeguamento del servizio igienico esistente (requisito di accessibilità); 

2. pianificare le opere di manutenzione ordinaria e il corretto ciclo delle sepolture e 

programma di esumazione/tumulazione annuale; 

 

6.3 Cimitero di S. Martino 

  

1. Riordino delle sepolture e programma di esumazione annuale con mantenimento delle 

posizioni esistenti per mantenere le caratteristiche storico paesistiche del Campo Santo; 

2. Riordino e adeguamento del deposito/camera mortuario esistente; 
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3. Realizzazione dei servizi igienici con annesso un piccolo deposito attrezzi; 

 

 

 

7. Zona di rispetto cimiteriale (DA PGT PDR) 

 

Gli interventi consentiti sono (lettere a), b), c) d) dell'art 27 della L.R. 12/2005 e smi,: 

a) interventi di manutenzione ordinaria; 

b) interventi di manutenzione straordinaria; 

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo; 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione. 

È ammesso il recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti. 

È ammesso l’ampliamento nella misura massima del 10% della slp e il cambio di destinazione 

d’uso, ai sensi della legislazione vigente in materia. 

L’esistenza dei fabbricati dovrà essere documentata dal certificato di iscrizione al catasto fabbricati 

e da relativa planimetria. 

E’ ammessa la realizzazione di attrezzature e verde e parcheggio pubblici e piccole costruzioni per 

la vendita dei fiori e di oggetti di onoranza funebre, ove questo non comporti svilimento dei luoghi. 

L’intervento edilizio in zona soggetta a vincolo cimiteriale è sempre subordinata al parere 

dell’A.S.L. 

La distanza dal cimitero si determina tra l’edificio e il punto più vicino del paramento esterno del 

muro di cinta della struttura cimiteriale. 

 

 

 

8. Validità e revisioni del Piano Cimiteriale 

 

Il presente Piano cimiteriale è redatto al fine di rispondere alle necessità di sepoltura sul territorio 

comunale ed ha una validità di 20 anni. 

Il Piano Cimiteriale dovrà essere revisionato almeno ogni 10 anni, e comunque ogni qualvolta si 

registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano, (art.6 c.1 e c.2 del RR n. 6/2004). 
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