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1. Premesse 

1.1 Cenni sulla realtà territoriale del Comune di San Siro 

Il Comune di San Siro è stato istituito con legge della Regione Lombardia 29 novembre 2002, N. 29., 
come fusione dei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, si estende sulle pendici 
meridionali del Monte Bregagno ed è suddiviso in 20 frazioni: Acquaseria, Camnasco, Carcente, Gallio, 
Lancio, La Torre, Lucena, Marena, Mastena, Maso, Molvedo, Noledo, Pezzo, Rezzonico, Roncate, San 
Martino, Santa Maria, Soriano e Treccione. 
Dal 1° settembre 2009 è entrato a far parte della Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio nata 
dalla fusione delle preesistenti Comunità montana delle Alpi Lepontine e Comunità montana dell’Alto 
Lario Occidentale. 
Il Comune di San Siro ha una Superficie territoriale di circa 21.596.040 mq, molto vasta se rapportata 
alla superficie urbanizzata di soli circa 1.028.099 mq e al numero di abitanti 1.757 individui al 1° 
gennaio 2014. 
Il frazionamento in numerosi nuclei dell’abitato comporta un’ingente presenza di edifici religiosi: si 
contano 11 chiese e due cappelle degli Alpini. La più importante per rilevanza storica risulta essere la 
parrocchiale di Santa Maria Assunta di origini romaniche. La posizione rivierasca la rendeva 
estremamente accessibile dal lago, ed oggi la statale Regina ne lambisce l’abside, cosa che non avveniva 
in passato quando la via di comunicazione era l’Antica Regina che passava più a monte. 

1.2 Il Piano Cimiteriale 
Il Cimitero è il “luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la 
collettività”. Il Piano Cimiteriale è lo strumento che permette al Comune di gestire e organizzare la 
necessità di sepoltura nell’arco dei 20 anni successivi alla sua adozione. 
Come definito dall’art.9 c. 1 e 2, L.R.n.22 del 18/03  “1. il Comune è tenuto 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 alle lettere” precedenti. 

“2. Ogni Comune, nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in 
grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti anni successivi all’adozione degli 
strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso 
alle forme di sepoltura di minor impatto sull’ambiente e cioè l’inumazione e la cremazione”. 

 

Il Piano Cimiteriale ha validità di 20 anni e dev’essere revisionato ogni 10 e comunque ogni qualvolta si 
rilevi la necessità di modificarne alcuni elementi fondamentali. La procedura di approvazione prevede 
che venga deliberato dell’Amministrazione Comunale, acquisiti i pareri favorevoli di ASL e ARPA, 
mentre la variazione delle fasce di rispetto necessitano di deliberazione di Consiglio Comunale. 
Nella stessa seduta o in una successiva, la variante allo strumento urbanistico vigente, se nel piano 
cimiteriale sono state introdotte modifiche che impattano sullo strumento urbanistico dovrà essere 
sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale. 
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1.3 Gli Obiettivi e i contenuti del Piano Cimiteriale 

 
1) La previsione 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) Piano di gestione per la pianificazione degli interventi di adeguamento delle strutture esistenti 

e la programmazione delle previsioni di ampliamento. 
 
Il Piano Cimiteriale individua all’interno dei campi santi: 

1. aree per sepolture a sistema di inumazione (“sepoltura di feretro a terra” art.2 R.R.n.6/04) ; 
2. aree per sepolture a sistema di tumulazione (“sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di 

feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici 
trasformativi conservativi” art.2 R.R.n.6/04);  

Per ciascuna di tali tipologie, il Piano Cimiteriale svolge un’indagine sullo stato dell’esistente, 
analizzando il fabbisogno verificatosi in passato, tenuto conto dei tempi di rotazione per esumazioni ed 
estumulazioni verificando le concessioni scadute o in scadenza, valutando gli spazi liberi all’interno dei 
campi santi esistenti e le tombe abbandonate da recuperare anche per motivi di decoro. 
Il Piano Cimiteriale definisce, laddove non esistenti, o non sufficienti, gli spazi e le zone da destinare a 
strutture cimiteriali complementari all’esercizio delle attività funebri (artt.9,10 R.R. n. 6/2004): 
a. Deposito Mortuario (in ogni cimitero del Comune);  
b. Giardino delle Rimembranze (in almeno un cimitero del Comune);  
c. Cinerario Comune (in almeno un cimitero del Comune); 
d. Ossario Comune (in almeno un cimitero del Comune); 
 
Inoltre ogni cimitero deve essere dotato di: 

 impianto idrico e servizi igienici per i frequentatori e per gli operatori (dall’art. 6 R.R. 6/04); 
 una recinzione con idonee caratteristiche (art. 8, comma del R.R.6/04). 

 
La planimetria del cimitero dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate 
modifiche (art. 54 del DPR 285/90). 
 

2. I cimiteri  

2.1 Stato di fatto  

Per avere un quadro completo e aggiornato, sono stati realizzati i rilievi strumentali planoaltimetrici 
dei tre cimiteri, in modo da avere un’“istantanea” dello stato dei luoghi aggiornata. 
Dai rilievi effettuati è emerso che i cimiteri nelle tavole del Piano di Governo del territorio sono 
rappresentati in modo inesatto e nel caso di Santa Maria non sono rappresentate alcune cappelle e la 
struttura dei colombari. 
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Di conseguenza si è provveduto all’allineamento delle basi cartografiche con il reale stato dei luoghi, e 
la definizione del perimetro cimiteriale sulla delimitazione fisica esistente, rappresentata dal muro di 
cinta o dalla recinzione. 
 
Si sono svolte alcune verifiche catastali sui terreni interessati dai campi santi, che hanno messo in luce 
una situazione non coerente con le strutture cimiteriali poiché sulle visure catastali vaste porzioni dei 
campi santi risultano ancora intestate a privati e non al Comune di San Siro. 
Occorre pertanto che il Comune stesso provveda all’aggiornamento/allineamento catastale e/o al 
completamento delle procedure di acquisizione dei terreni al patrimonio del Comune. 
 
Nonostante l’esigua popolazione il Comune di San Siro conta ben tre cimiteri derivanti dalla precedente 
divisione delle municipalità poi accorpate nel 2002 sotto il Comune di San Siro. 
Per lo stesso motivo il Comune di San Siro ha due regolamenti di polizia mortuaria, per il cimitero di S. 
Maria e per il cimitero di S. Abbondio, con prescrizioni diverse e parzialmente discordanti fra di loro. 
 
I tre Campi Santi sono:    
 

 il cimitero di Santa Maria; 
 il cimitero di Sant’Abbondio; 
 il cimitero di San Martino; 

 

2.2 Cimitero di Santa Maria  

Il Cimitero di Santa Maria è il cimitero principale del Comune, ed il più grande per estensione. 
Esso è ubicato in via Santina Barelli, nella frazione di Santa Maria, in prossimità della chiesa di Santa 
Maria Assunta.  
È facilmente accessibile dalla viabilità principale ed è garantito l’accesso ai mezzi meccanici per la 
movimentazione dei feretri. È dotato di due aree di parcheggio, una di ridotte dimensioni, accanto 
all’ingresso del Cimitero ed una lungo la SS340 di maggiore superficie. 
Complessivamente la dotazione di parcheggio appare adeguata. 
All’esterno del cimitero lungo il lato nord vi è un’area prativa delimitata da muro di cinta, nella quale 
sono già state realizzate in passato alcune opere (realizzazione di piani, muro di cinta in c.a., scale di 
collegamento) volte all’allargamento del cimitero, che poi sono state interrotte (vedasi documentazione 
fotografica allegata). 
 
Dotazioni presenti 
Il cimitero presenta: 

- due punti di erogazione acqua, uno alla destra dell’ingresso ed uno accanto ai colombari; 
- un deposito attrezzi; 
- un deposito mortuario; 
- un ossario/cinerario comune 

 
Il cimitero di Santa Maria non è dotato di servizi igienici per personale addetto e/o visitatori. 
 
Barriere architettoniche 
Il cimitero di Santa Maria ha una limitata accessibilità per le persone disabili. Il cimitero è infatti 
suddiviso in quattro aree su quattro differenti livelli. Quella posta alla quota inferiore ha accesso diretto 
dall’ingresso principale, il collegamento alle altre aree a quota maggiore avviene attraverso scalinate 
non dotate di servoscala.  
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Inoltre solo i vialetti principali sono pavimentati con pavimentazione idonea (autobloccanti), mentre i 
vialetti secondari che portano alle tombe sono in ghiaietto, ad una quota di circa 10 cm. Più alta rispetto 
ai viali principali. Non è dunque possibile per le persone disabili accedere alle tombe poste ai livelli 
superiori, né accedere ai colombari (posti sull’ultimo livello) o alle cappelle, né arrivare in prossimità di 
molte delle tombe presenti. Non vi sono servizi igienici idonei. Manca un parcheggio per disabili in 
prossimità dell’ingresso. 
 
Ricettività della struttura esistente 
Il cimitero di Santa Maria ha praticamente esaurito gli spazi disponibili per inumazioni e tumulazioni. 
Difatti sia i campi per le inumazioni che i loculi sono quasi completamente utilizzati. È stata condotta 
verifica delle concessioni esistenti per analizzare la ricettività (a settembre 2015) considerando lo stato 
delle concessioni. L’esito di tale verifica è stato rappresentato nella tavola 4.1.E’ emerso che, per quanto 
concerne le inumazioni (escluse le concessioni perpetue), a fronte di un totale di 546 spazi presenti 
nella struttura, vi sono solo 7 posti liberi (ma a causa della suddivisione non geometrica dei campi santi, 
alcuni sono difficilmente utilizzabili), anche se ben 279 spazi hanno la concessione scaduta. Ne 
consegue che, nella situazione attuale la procedura seguita dall’Ufficio comunale preposto, in caso di 
richiesta per una nuova inumazione, è di operare di volta in volta l’esumazione di una concessione 
scaduta.  
Per quanto concerne le tumulazioni in colombari, a fronte di 64 spazi esistenti, vi sono 9 posti liberi, che 
risultano tutti “prenotati”. Tutte le concessioni per le tumulazioni sono in corso di validità, ma 32 sono 
in scadenza nei prossimi 10 anni. Vi è invece una discreta disponibilità di cellette ossario, con 40 posti 
ancora liberi. 
 

2.3 Cimitero di Sant’Abbondio  

Il cimitero di Sant’Abbondio è ubicato nella frazione di Acquaseria, e l’accesso avviene dalla via Antica 
Regina.  
Il cimitero è di realizzazione relativamente recente. Il primo progetto infatti risale ai primi anni ’80.  
La Chiesa di Sant’Abbondio dista circa 700 metri dal cimitero. 
E’ facilmente accessibile dalla viabilità principale ed è garantito l’accesso ai mezzi meccanici per la 
movimentazione dei feretri. E’dotato di due aree di parcheggio, una di ridotte dimensioni, accanto 
all’ingresso del Cimitero ed una lungo la via Antica Regina di maggiore superficie. 
Complessivamente la dotazione di parcheggio appare adeguata. 
 
Dotazioni presenti 
Il cimitero presenta: 

- due punti di erogazione acqua, uno alla sinistra dell’ingresso ed uno nella zona dei colombari; 
- un deposito attrezzi; 
- un deposito mortuario, all’interno del quale vi è anche l’ossario/cinerario comune; 
- un servizio igienico 

 
Barriere architettoniche 
Il cimitero di Sant’Abbondio, nonostante sia di recente realizzazione, presenta anch’esso problemi di 
accessibilità per le persone disabili. Il cimitero è suddiviso in due aree su differente livello altimetrico, 
con un salto di quota di circa 2 mt. Quella posta alla quota superiore, ove sono ubicati i colombari e gli 
ossari, è collegata al camposanto inferiore attraverso una scalinata, priva di servoscala. I vialetti 
principali sono in ghiaietto. 
L’unico bagno presente non è idoneo per disabili. 
Manca la segnalazione di parcheggio per disabili in prossimità dell’ingresso. 
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Ricettività della struttura esistente 
Il cimitero di Sant’Abbondio ha una ricettività buona. Vi sono infatti 15 posti liberi e 46 posti con 
concessione scaduta per inumazioni, e 56 posti liberi per tumulazione in colombari (di cui 24 già 
prenotati) e 62 cellette libere per ossario (di cui 11 prenotate). 
 

2.4 Cimitero di San Martino  

Il cimitero di San Martino è collocato nella frazione di S. Martino, a mezza costa rispetto al lago ed in 
posizione panoramica. Il cimitero si raggiunge attraverso strade secondarie di carreggiata ridotta con 
pendenze in alcuni punti relativamente rilevanti. il tratto finale di accesso al cimitero è costituito da un 
percorso di circa due metri di larghezza, sterrato o con ciottolato (si veda documentazione fotografica). 
L’accessibilità ai mezzi meccanici è dunque assai limitata e non è possibile l’accesso sino all’ingresso 
principale. 
E’ servito da un piccolo parcheggio. E’ privo di servizi igienici. 
 
Dotazioni presenti 
Il cimitero presenta: 

- un punto di erogazione acqua, posto esternamente al perimetro cimiteriale, a lato dell’ingresso 
- un deposito mortuario, utilizzato come deposito attrezzi; 
- una piccola cappella, esterna al perimetro cimiteriale, per celebrazioni 

Il cimitero di San Martino non è dotato di servizi igienici per personale addetto e/o visitatori 
 
Barriere architettoniche 
Il cimitero di San Marino è posto su un unico livello. Il percorso principale è in lastre di calcestruzzo.  
Non è presente alcun servizio igienico. 
L’accessibilità con mezzi veicolari è estremamente limitata, dato che l’ingresso non può essere 
raggiunto a causa delle ridotte dimensioni del vialetto di accesso, per cui complessivamente l’utilizzo 
del cimitero da parte delle persone disabili è limitato. 
 
Ricettività della struttura esistente 
Il cimitero di San Martino ha una ricettività limitata alle richieste di inumazione, in quanto i colombari 
presenti sono privati a concessione perpetua e non vi sono cellette per ossari.  
Per quanto concerne le inumazioni, vi è un unico posto libero ma ben 104 sono a concessione scaduta. 
In caso di richiesta di nuova inumazione per questo cimitero, i resti esumati per turnazione devono 
essere portati in uno degli altri due cimiteri, dato che non vi sono cellette per ossari/cinerari e 
nemmeno un cinerario/ossario comune. 
 

2.5 Vincoli  

I cimiteri e le relative fasce di rispetto sono sottoposti a diversi vincoli, di seguito elencati: 
 il cimitero di Santa Maria è vincolato, ai sensi dell’art. 136, comma1 del D.Lgs. 42/2004 per 

Decreto Ministeriale 6 aprile 1973 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero 
territorio comunale di Santa Maria Rezzonico” 

 i cimiteri di Santa Maria e di Sant’Abbondio fanno anche parte delle aree tutelate ai sensi dell’art. 
142 lett. b) del D. Lgs. 42/2004 (territori contermini ai laghi); 

 i cimiteri di San Martino e di Sant’Abbondio sono sottoposti a vincolo ex art. 136, comma 1 D.Lgs 
42/2004, per Decreto Ministeriale 11 settembre 1973, “Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico dell’intero territorio del Comune di Sant’Abbondio” 
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 il cimitero di San Martino è sottoposto a vincolo di cui all’art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 in 
quanto rientra nel rispetto di 150 mt. del corso d’acqua Valle Scansia 

 
il Bacino di utenza corrisponde all’intero territorio comunale suddiviso in base alla dimensione e alla 
ricettività dei cimiteri e corrisponde al:  

 50% circa per il cimitero di Santa Maria; 
 35% circa per il cimitero di Sant’Abbondio; 
 15% circa per il cimitero di San Martino; 

percentuali riportate come indicato dagli Uffici Comunali in base alla consuetudine delle sepolture degli 
ultimi anni, alle dimensioni dei cimiteri ed alle tipologie di sepoltura disponibili. 
 

2.6 Quadro geologico 
Lo studio geologico a corredo del PGT, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 09.07.2013, 
inserisce i cimiteri di San Siro e le relative fasce di rispetto nelle seguenti classi di fattibilità geologica: 

 Cimitero di S. Maria 
Classe di fattibilità geologica 3 Fs “Fattibilità con consistenti limitazioni”, Ambiti Fs – Aree di 
frana relitta o stabilizzata; 

 Cimitero di S. Abbondio 
Classe di fattibilità geologica 3 Fs “Fattibilità con consistenti limitazioni”, Ambiti Fs – Aree di 
frana relitta o stabilizzata; parte dell’area di rispetto cimiteriale a est è in classe di fattibilità 
geologica 2 “Fattibilità con modeste limitazioni” 

 Cimitero di S. Martino 
Classe di fattibilità geologica 3 Fs “Fattibilità con consistenti limitazioni”, Ambiti Fs – Aree di 
frana relitta o stabilizzata 
 

2.7  Situazione urbanistica e provvedimenti autorizzativi delle fasce di rispetto 
cimiteriali 

Nel presente piano cimiteriale si è proceduto alla verifica dei provvedimenti di riduzione delle fasce di 
rispetto di tutti i cimiteri, le cui fasce di rispetto, in base alla cartografia di PGT, risulta di 50 m. in tutti e 
tre i cimiteri. 
 
La ricerca non è stata semplice, in quanto i due Comuni di S. Maria Rezzonico e di Sant’Abbondio prima 
della fusione avevano archivi separati con criteri di catalogazione differenti. 
 
1. Cimitero di Santa Maria 
E’ stata ritrovata la Delibera di C.C. del 28.11.1986 (relativa ad una proposta di stralcio dalla fascia di 
rispetto di alcuni edifici) nella quale viene citata la riduzione della fascia di rispetto a 50 mt approvata 
con Decreto dell’Ufficio Provinciale n. 4364 del 01.02.1965. Non abbiamo tuttavia ritrovato il 
documento vero e proprio nella documentazione. 
 
2. Cimitero di Acquaseria 
Vi sono la deliberazione del C.C. n. 30 del 11.02.1983 e la deliberazione del comitato di gestione ASL 
Menaggio n. 75 del 19.03.1983.  
 
3. Cimitero di S. Martino 
Non sono stati rinvenuti documenti di riduzione per questo cimitero. 
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Non sono state rinvenute nella documentazione autorizzativa trovata planimetrie chiare di 
rappresentazione delle fasce ridotte. 
Le fasce di rispetto sono inoltre rappresentate in modo erroneo nella cartografia di PGT, in quanto il 
fotogrammetrico utilizzato come base cartografica è incompleto: nel caso del cimitero di S. Maria, per 
esempio, il fotogrammetrico non riporta le cappelle di famiglia e di conseguenza la rappresentazione 
della fascia di rispetto non è geometricamente esatta. 
Le tavole grafiche allegate al presente piano cimiteriale riportano pertanto le fasce di rispetto in 
maniera geometrica e per quanto riguarda il cimitero di S. Martino è prevista la riduzione a 50 mt. 
 
Si riportano di seguito gli elaborati grafici di raffronto con il PGT vigente (in rosso le fasce di rispetto del 
PGT, in arancione quelle del presente piano cimiteriale). 
 
Cimitero di Santa Maria 
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Cimitero di Sant’Abbondio 

 
Cimitero di San Martino 
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Nell’ambito della revisione del piano per il governo del territorio, si procederà alla rettifica della fascia 
di rispetto dei cimiteri. 
 

2.8 Tipologia delle sepolture esistenti 

Nei cimiteri del Comune di San Siro sono previste due modalità di sepoltura, a sistema di inumazione e 
a sistema di tumulazione. 
Tipologie di sepoltura presenti 
Le tipologie di sepoltura nei Campi Santi comunali sono le seguenti: 
1) campi a terra aree destinate ad inumazioni di un solo defunto; 
2) aree per Tombe di Famiglia a terra, (solo nel cimitero di S. Maria) in grado di ospitare uno o più 
defunti; 
3) loculi (a S. Martino solo privati di famiglia) aree per Tumulazione individuali: costruzioni murarie 
costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di loculi nei quali vengono posti i feretri; 
4) ossari (non presenti a S. Martino) cellette destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti 
dall’ esumazione o estumulazione di salme (nel caso in cui i familiari non intendano usufruire 
dell'ossario comune); 
4) urne cinerarie (presenti solo nel cimitero di S. Abbondio) cellette destinate alla conservazione dei 
resti mortali in caso di cremazione (in caso di cremazione la legge prevede la possibilità di tumulare le 
ceneri in apposite urne all’interno di posti già assegnati in loculi o nelle inumazioni a terra)  
6) cappelle di Famiglia o Gentilizie (solo a S. Maria) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi 
(strutture monumentali fuori terra costituite da un numero variabile di loculi singoli e ossari).  
 

2.9 Durata delle concessioni esistenti 

La durata è fissata in modo differente a seconda della tipologia di sepoltura. 
Le durate riscontrate nei complessi cimiteriali comunali di S. Siro sono le seguenti: 
1)Inumazione in campi a terra: concessione decennale per la quale non è previsto il rinnovo; 
2)Inumazione in campi a terra: concessione 30ennale (sepolture private) per la quale è previsto il 
rinnovo; 
2) Tombe di Famiglia: concessione Perpetua (non necessita di rinnovo della concessione); 
3) loculi: concessione 30ennale, di cui non è previsto il rinnovo;  
4) ossari: concessione di durata 30ennale o 50ennale (S. Abbondio). È previsto il rinnovo della stessa; 
5) cinerari: concessione di durata 30ennale. È previsto il rinnovo della stessa; 
6) cappelle di Famiglia o Gentilizie: assegnate in concessione perpetua. 
 
Alla scadenza delle concessioni decennali (inumazioni) e trentennali (tumulazioni) e nel caso di 
mancato rinnovo delle concessioni qualora i resti non siano completamente mineralizzati la legge 
prevede che si proceda all’inumazione degli stessi per un periodo pari a cinque anni. Successivamente 
si procederà alla collocazione dei resti nell’ossario comune o nelle cellette ossario di cui al precedente 
pt.4. Attualmente nessuna delle strutture cimiteriali comunali è dotata di campo di mineralizzazione. 
 

3. Dimensionamento 
Il Piano Cimiteriale deve rispondere alle necessità di sepoltura del ventennio successivo alla sua 
adozione. Gli elementi principali da considerate sono: 
a) l’andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base di dati 
statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali; 
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b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di 
tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni; 
c) l’evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi 
fabbisogni; 
d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, 
di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, 
dell’applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti individuate nel presente regolamento 
e della realizzazione di loculi aerati; 
 

3.1  Situazione demografica 

L’andamento della popolazione restituisce un dato interessante che influisce in maniera indiretta a 
stabilire il dimensionamento della ricettività dei Campi Santi nel Comune di san Siro. 
  

 
 
 
Dal grafico sopra riportato si evince che negli ultimi 12 anni si è verificata una significativa riduzione 
dei tassi di crescita della popolazione, infatti il Comune ha perso circa il 5% della popolazione residente 
corrispondente allo 0,4% annuo.  
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Periodo/Dati Popolazione inizio periodo

Periodo Totale

22/10/2001 - 31/12/2001 1865 3 3 12 17 12 19 0 1853

01/01/2002 - 31/12/2002 1853 11 29 74 73 15 21 0 1830

01/01/2003 - 31/12/2003 1830 22 31 50 64 15 8 0 1814

01/01/2004 - 31/12/2004 1814 6 17 46 54 26 8 0 1813

01/01/2005 - 31/12/2005 1813 18 24 49 54 15 10 0 1807

01/01/2006 - 31/12/2006 1807 7 20 36 48 4 10 0 1776

01/01/2007 - 31/12/2007 1776 10 18 76 68 31 20 0 1787

01/01/2008 - 31/12/2008 1787 15 19 69 45 12 18 0 1801

01/01/2009 - 31/12/2009 1801 13 19 46 43 11 24 0 1785

01/01/2010 - 31/12/2010 1785 9 14 44 42 11 9 0 1784

01/01/2011 - 09/10/2011 1784 10 16 33 46 6 13 0 1758

Ricostruzione della Popolazione Residente - Bilancio demografico intercensuario

Tutte le cittadinanze - Comune: San Siro

Acquisizioni di 

cittadinanza 

Popolazione 

fine periodoNati Morti

Iscritti 

dall'interno

Cancellati 

per l'interno

Iscritti 

dall'estero

Cancellati 

per l'estero

Maschi Femmine Totale

856 902 1758

1 0 1

1 3 4

0 -3 -3

3 4 7

1 0 1

1 2 3

3 13 16

0 0 0

0 0 0

2 -7 -5

858 892 1750

0 0 0

0 0 0

858 892 1750

848

0

2,06

Cancellati per altri Comuni

numero medio di componenti per famiglia

iscritti dall'estero

Cancellati per l'estero

Bilancio demografico anno 2011 e popolazione residente dal 9 ottobre al 31 dicembre

Comune: San Siro

Popolazione al 9 ottobre 

Nati

Morti

Saldo Naturale

Iscritti da altri Comuni

Altri iscritti

numero famiglie

numero convivenze

Altri cancellati

Saldo migratorio e per altri motivi

popolazione residente in famiglia

popolazione residente in convivenza

unità in +/- dovute avariazioni territoriali

popolazione al 31 dicembre
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I dati ricavati dalla consultazione dalle banche dati ISTAT e rielaborati nelle tabelle sopra riportate, 
restituiscono la situazione demografica da ottobre 2001 fino al 31 dicembre 2013. 

Maschi Femmine Totale

858 892 1750

7 6 13

8 15 23

-1 -9 -10

21 23 44

1 0 1

10 5 15

29 22 51

4 2 6

1 2 3

-2 2 0

855 885 1740

0 0 0

0 0 0

855 885 1740

839

0

2,1numero medio di componenti per famiglia

Comune: San Siro

Bilancio demografico anno 2012 e popolazione residente dal 9 ottobre al 31 dicembre

popolazione residente in famiglia

popolazione residente in convivenza

unità in +/- dovute avariazioni territoriali

popolazione al 31 dicembre

numero famiglie

numero convivenze

iscritti dall'estero

Altri iscritti

Cancellati per altri Comuni

Cancellati per l'estero

Altri cancellati

Saldo migratorio e per altri motivi

Popolazione al 1 gennaio 

Nati

Morti

Saldo Naturale

Iscritti da altri Comuni

Maschi Femmine Totale

855 885 1740

8 5 13

8 14 22

0 -9 -9

28 26 54

4 4 8

0 4 4

23 13 36

1 2 3

1 0 1

7 19 26

862 895 1757

0 0 0

0 0 0

862 895 1757

841

0

2,09

Cancellati per l'estero

Bilancio demografico anno 2013 e popolazione residente dal 9 ottobre al 31 dicembre

Comune: San Siro

Popolazione al 1 gennaio 

Nati

Morti

Saldo Naturale

Iscritti da altri Comuni

iscritti dall'estero

Altri iscritti

Cancellati per altri Comuni

numero famiglie

numero convivenze

numero medio di componenti per famiglia

Altri cancellati

Saldo migratorio e per altri motivi

popolazione residente in famiglia

popolazione residente in convivenza

unità in +/- dovute avariazioni territoriali

popolazione al 31 dicembre
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Partendo da questi dati è stato possibile ricavare il tasso di mortalità annuo e di conseguenza il tasso di 
mortalità medio degli ultimi 10 anni in modo da poter stimare adeguate previsioni sulla mortalità dei 
prossimi 20 anni nel Comune. 
  

3.2 Andamento medio della mortalità 

 

 
 
La tabella descrive il tasso annuo di mortalità degli ultimi 12 anni, da cui si può ricavare il Tasso Medio 
di mortalità degli ultimi 10 anni. Con questo dato si può ipotizzare una concreta proiezione della 
mortalità dei prossimi due decenni come di seguito riportato: 

TASSO MEDIO DI MORTALITA’ ULTIMI 10 ANNI = 1,10% 
ANDAMENTO MEDIO POPOLAZIONE ULTIMI 10 ANNI = - 0,4% 

Da cui si ottiene la seguente proiezione: 
 

 

ANNO POPOLAZIONE MORTI TASSO DI MORTALITA'

2002 1830 29 1,58%

2003 1814 31 1,71%

2004 1813 17 0,94%

2005 1807 24 1,33%

2006 1776 20 1,13%

2007 1787 18 1,01%

2008 1801 19 1,05%

2009 1785 19 1,06%

2010 1784 14 0,78%

2011 1750 20 1,14%

2012 1740 23 1,32%

2013 1757 22 1,25%

ANNO POPOLAZIONE MORTI

2015 1743 19

2016 1736 19

2017 1729 19

2018 1722 19

2019 1715 19

2020 1708 19

2021 1702 19

2022 1695 19

2023 1688 19

2024 1681 18

2025 1674 18

2026 1668 18

2027 1661 18

2028 1654 18

2029 1648 18

2030 1641 18

2031 1635 18

2032 1628 18

2033 1622 18

2034 1615 18

2035 1609 18

PREVISIONI 2015 - 2035
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Tali dati sono solamente indicativi in quanto la normativa prevede che le strutture cimiteriali possono 
essere occupate anche da salme di persone non residenti nel Comune e allo stesso modo i “morti” 
residenti nel Comune potrebbero essere sepolti in altri impianti.   
Dalle proiezioni effettuate è possibile comunque considerare i dati sufficientemente attendibili ai fini 
della presente ricerca, ne è la prova il “Rapporto tra mortalità e sepolture considerato per il periodo che 
va dal 2003 al 2013”: 
 

 
 
In base ai dati riportati, ottenuti incrociando l’anagrafe mortuaria comunale con i dati ISTAT sulla 
popolazione si ottiene che per il periodo analizzato il rapporto tra morti e sepolti nel Comune di San 
Siro ha un valore medio percentuale = 78%, per cui le sepolture risultano essere superiori del 22% 
rispetto ai decessi registrati tra i residenti nel Comune. 

 

3.3 Tipologie di sepolture in numeri a San Siro  

Di seguito si procede nella valutazione statistica, considerando i dati forniti dall’anagrafe mortuaria 
comunale, estratti dai registri dei cimiteri, inerenti il numero e le tipologie di sepolture effettuate dal 
2003 al 2014. 

ANNO MORTI SEPOLTURE %

2003 31 38 81,6%

2004 17 22 77,3%

2005 24 31 77,4%

2006 20 29 69,0%

2007 18 18 100,0%

2008 19 24 79,2%

2009 19 38 50,0%

2010 14 19 73,7%

2011 20 25 80,0%

2012 23 23 100,0%

2013 22 31 71,0%
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La tabella sopra riportata descrive le tipologie di sepolture suddivise per inumazioni e tumulazioni nel 
periodo d’indagine, da cui si possono dedurre i valori medi utili per stimare ragionevoli proiezioni 
future sulla domanda di sepolture attesa. 
Si registrano una media di 27 sepolture annue di cui 16 inumazioni e 11 tumulazioni. 
La gestione dei cimiteri effettuata negli ultimi anni ha considerato una voce a parte le “cremazioni” in 
quanto non vere e proprie sepolture in senso stretto, poiché non necessitano di uno spazio 
paragonabile a quello delle inumazioni e tumulazioni. 
Per il corretto dimensionamento della domanda “di sepoltura” è indispensabile considerare anche 
l’andamento della domanda di cremazioni. 

 

ANNO INUMAZIONI TUMULAZIONI TOTALE

2003 23 15 38

2004 11 11 22

2005 20 11 31

2006 17 12 29

2007 11 7 18

2008 19 5 24

2009 18 20 38

2010 9 10 19

2011 14 11 25

2012 14 9 23

2013 17 14 31
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Si nota che dal 2003 al 2014 le cremazioni sono passate da 1 a 7 per cui si evidenzia una tendenza in 
chiaro aumento verso questa tipologia.  
La normativa vigente suggerisce di “favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto 
sull’ambiente e cioè l’inumazione e la cremazione” (art.9 L.R.22/03), da questo punto di vista i cimiteri di 
San Siro rispettano al 100% le indicazioni della normativa regionale. 
 

3.4 Considerazioni finali 

Le domanda di sepolture attesa, è stata definita basandosi sull’andamento della popolazione rilevato e 
sul numero medio annuo di sepolture. 
Per ogni tipologia di sepoltura ci si attende una domanda come di seguito riportata: 
A) Determinazione del fabbisogno minimo di fosse in campo comune di inumazione. 
Ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di 

inumazione, si calcola sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio (media 
inumazioni/anno = 16), per cui il Pc deve individuare un numero minimo legale di fosse pari a:  

= n° sepolture medie/anno x 10 anni x 1,5 (incremento del 50%) = 
 
16 x 10 (anni) x 1,5 (eventi eccezionali) = 240 posti  
Dove: 
16 = media inumazioni annue; 
10= periodo di riferimento per le inumazioni in campo comune; 
1,5 = aumento del 50% dovuto per legge; 
 
Per l’area ad inumazione si devono considerare le particolari condizioni locali: 
- la tipologia più diffusa nei cimiteri del Comune di San Siro è quella ad inumazione; 
- la rotazione dei posti non viene applicata in modo regolare a scadenza di concessione, ma “ad esigenza” 
per cui, come si può notare dalla tavola 4 che delinea la situazione delle concessioni (a luglio 2015), i 
“posti a terra” con concessione scaduta sono un numero assai considerevole. 
 
B) Determinazione del fabbisogno per tumulazioni. 
L’incidenza delle tumulazioni è circa il 40% delle sepolture annue, considerato che: 
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- la concessione minima è di anni 30; 
- per le tombe di famiglia o le cappelle di famiglia esistenti la concessione è perpetua per cui non 
vengono considerate ai fini del calcolo del dimensionamento; 
Determinazione del numero di loculi necessari: 

= n° Tumulazioni medie/anno x 10 anni= 
 
= 11 Tumulazioni medie/anno x 10 anni = 110 posti in loculi necessari 
 
C) Determinazione del fabbisogno di ossari. 
Sulla base delle operazioni di estumulazione ed esumazione che dovranno essere effettuate per il 
riordino dei cimiteri e delle relative concessioni scadute, oltre ai resti che avranno concluso il periodo 
di giacenza nel campo di mineralizzazione:  
Si ipotizza che una quota (40%) verrà destinata all’ossario/cinerario comune una quota verrà  raccolta 
in cassette ossario(30%), la restante parte (30%) in altro tumulo occupato da un famigliare prossimo 
con concessione in corso di validità. 
Si ipotizzano 35 tra esumazioni e estumulazioni annue di cui verranno destinate: 
- 14 in ossario/cinerario comune; 
- 10,5 in cassette ossario; 
- 10,5 altro tumulo occupato; 
 
Cassette ossario necessarie nei prossimi 10 anni= 100 
 
D) Determinazione del fabbisogno di cinerari. 
La tendenza alla cremazione negli ultimi anni è aumentata, per cui si è ipotizzata un’incidenza del 11% 
sul dato generale di sepolture previste nei prossimi 10 anni : 
n. 27+(media degli ultimi 10 anni di cremazioni) x 10 = 305 x 11% = 33,55 = 34 cinerari 
 
Due su tre cimiteri sono equipaggiati di ossario/cinerario comune ma questa modalità non è utilizzata. 
Si prevede la realizzazione di un Giardino delle Rimembranze nel cimitero di S. Maria, in cui potranno 
essere disperse, se richiesto, le ceneri dei defunti cremati.  
 
Negli ultimi anni il numero di cremazioni è aumentato, la legge regionale incentiva esplicitamente 
questa forma di sepoltura poiché di minore impatto sull’ambiente. Il Piano Cimiteriale deve verificare 
e prevedere un numero adeguato di cellette cinerarie poiché il ricorso alla cremazione potrebbe essere 
effettuato in alternativa al campo di mineralizzazione, nel caso di salme inconsunte a seguito di 
estumulazione o esumazione. Per questo motivo il fabbisogno nel decennio viene stimato in 50 
cinerari. 

4. Progetto: esigenze di ampliamento e opere di adeguamento 
necessarie 

In base al dimensionamento complessivo del fabbisogno per il ventennio ed alle indagini svolte in fase di 

analisi volte a determinare le criticità dei cimiteri esistenti, i cimiteri non necessitano di essere ampliati, ma 

necessitano unicamente di interventi di riordino e di adeguamento normativo. 

 

4.1 Cimitero di Santa Maria 
Il fabbisogno complessivo stimato del Comune di San Siro è di 240 tombe a terra, 110 loculi, 100 ossari e 50 

cinerari. Circa il 50% di questo fabbisogno per inumazioni deve essere soddisfatto dal cimitero di S. Maria. La 

percentuale sale al 65% per la tipologia di sepoltura per tumulazione in loculi, per gli ossari ed i cinerari, dato 
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che questo cimitero deve assorbire anche il fabbisogno di S. Martino, il quale non dispone né di loculi, né di 

cinerario ossari e non si presta ad essere ampliato. Il cimitero di S. Maria perciò deve garantire nei 10 anni: 

 120 tombe a terra 

 70 loculi 

 65 ossari 

 33 cinerari 

 
Per quanto riguarda le tombe a terra, il cimitero di S. Maria dispone di un’ampia dotazione, dato che 7 
spazi sono liberi, altri 279 hanno, come detto in precedenza, concessione scaduta e dunque ne può 
essere prevista l’esumazione per turnazione in base alla data di inumazione, dalla più vecchia alla più 
recente. Vi sono inoltre altre 160 tombe che verranno a scadere nei prossimi 10 anni.  
Occorre tuttavia tener conto del fatto che il cimitero necessita di un generale riordino dato che gran 
parte delle tombe a terra non sono attualmente raggiungibili dai disabili, perché i vialetti tra le tombe 
hanno dimensioni esigue (vedi doc. fotografica) e non sono percorribili con sedia a ruote. E’ dunque 
indispensabile un graduale ridisegno dei campi santi oggetto di specifico progetto edilizio di dettaglio, 
che produrrà necessariamente una riduzione del numero di tombe. Si ritiene comunque che, dato 
l’elevato numero delle tombe con concessione scaduta o in scadenza nel decennio, il riordino sia 
fattibile nel medio periodo. 
Per quanto riguarda le tumulazioni in colombari, a fronte di un fabbisogno stimato di 70 loculi, i 
disponibili sono 9 (prenotati), anche se ve ne sono 32 in scadenza nel decennio. E’ stata pertanto 
individuata una zona, all’interno del cimitero esistente, nella parte retrostante la “Tomba monumentale 
Carozzi” per una capienza massima di 70 posti salma. L’Amministrazione comunale potrà valutare in 
fase di progetto edilizio le effettive esigenze e/o la eventuale realizzazione per fasi successive. Per le 
operazioni di estumulazione, nel caso di inconsunti, si è individuata una porzione del Campo A da 
destinare alla mineralizzazione per un totale di 17 posti a terra (le posizioni della struttura per 
tumulazioni e del campo mineralizzazioni in progetto sono state individuate secondo le indicazioni di 
ARPA). 
 
È prevista una piccola area in ampliamento nell’angolo a sud-ovest, per consentire il completamento 
della zona con una cappella di famiglia. 
 
Sono previste inoltre le seguenti opere di adeguamento: 

a. Adeguamento alla normativa finalizzata al superamento delle barriere architettoniche: 
o 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); 

o Realizzazione di bagno accessibile ai disabili; 
o Individuazione di parcheggio disabili con apposita segnaletica vicino all’ingresso; 

b. Realizzazione di servizio igienico personale e utenti, in prossimità dell’ingresso; 
c. 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; 

d. 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; 

e. 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; 

f. Realizzazione di giardino delle rimembranze in prossimità dell’ingresso; 
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g. Realizzazione di campo inumazioni destinato alla mineralizzazione degli inconsunti individuato 
nella porzione nord del Campo A per un totale di 17 posti a terra. 

h. 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. 

 

4.2 Cimitero di S. Abbondio 

Il cimitero di S. Abbondio accoglie, dai dati reperiti presso gli uffici comunali, circa il 35% delle sepolture 
annue del Comune. Si è stimato di conseguenza che questo cimitero debba garantire nei 10 anni: 
• 84 tombe a terra 
• 38 loculi 
• 35 ossari 
• 17 cinerari 
 
La disponibilità attuale per inumazioni è di 61 tombe a terra, ma vi sono altre 27 tombe le cui 
concessioni scadranno nei prossimi 10 anni.  
Per quanto riguarda i loculi, vi sono, come detto in precedenza, 56 posti disponibili attualmente ed altri 
70 le cui concessioni verranno a scadere nei prossimi 10 anni, per cui la dotazione è ampiamente 
sufficiente. 
Anche per gli ossari la dotazione è sufficiente, con una disponibilità di 62 posti liberi. Per quanto 
concerne i cinerari, il cimitero è dotato di uno spazio idoneo, che attualmente risulta quasi del tutto 
libero. 
 
Anche in questo caso sono previste delle opere di riqualificazione, inerenti soprattutto il superamento 
delle barriere architettoniche, meglio illustrate nella Tav. 6 allegata, consistenti nell’adeguamento dei 
percorsi interni (sostituzione del ghiaietto con pavimentazione idonea, installazione di servoscala) e 
nell’adeguamento del servizio igienico esistente (requisito di accessibilità). 
 

4.3 Cimitero di S. Martino 

Il cimitero di S. Martino deve garantire il soddisfacimento di richiesta di sepoltura per inumazione per 
un potenziale bacino di utenza pari al 15% del totale, ovvero pari a, nel decennio, 36 tombe. Tale 
esigenza è ampiamente soddisfatta in quanto, ancorché attualmente vi sia un unico posto non occupato, 
vi sono ben 104 tombe con concessione già scaduta ed altre 30 con concessione che scadrà nei prossimi 
10 anni. 
 
Come già detto nei paragrafi che precedono, non sono presenti in questo cimitero le altre tipologie di 
sepoltura (loculi, ossari o cinerari). Date le caratteristiche dello stesso (difficoltà di accesso, scarsità di 
parcheggio, assenza dotazioni di base, ecc.), non è previsto ampliamento.  
 
Per questo cimitero è previsto unicamente il riordino e adeguamento del deposito/camera mortuario 
esistente e la realizzazione dei servizi igienici con annesso un piccolo deposito attrezzi. 
La realizzazione dei servizi igienici e del deposito attrezzi è prevista internamente al perimetro 
cimiteriale in aderenza al muro di recinzione nella porzione nord-orientale del cimitero (settore B) con 
inevitabile eliminazione di 8 posti per inumazione di cui 7 con concessione scaduta. 
L’accesso ai servizi igienici sarà garantito da un passaggio di 1,50m realizzato in materiale 
antisdrucciolevole (p.e. cls come il percorso principale che attraversa l’intero cimitero).  
 
“Una lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla tomba appassisce, una preghiera, invece, arriva fino al cuore dell'Altissimo” (S. Agostino). 
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