
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

commessa:
435/GR

data:
Settembre 2014

Nome file: Fase di lavoro: Redatto: Verificato: Approvato: Revisione:Data:

COMMITTENTE:

COMUNE di
GRAVEDONA ED UNITI

PROGETTISTA:

allegato:
A

Relazione illustrativa e previsionale

scala:

All.A_Relazione illustrativa e previsionale ANALISI MCG LC LC 0giugno 2013

All.A_Relazione illustrativa e previsionale ANALISI MCG LC LC 1settembre 2014



Piano regolatore cimiteriale – COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI

STUDIOQUATTRO - Relazione tecnica illustrativa e previsionale - Rev.1 - Pag. 1 di 36

Indice

A. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PREVISIONALE .................................................................................. 3

1 GENERALITÀ............................................................................................................................................... 3

1.1 SCOPO E FUNZIONI DEL PIANO CIMITERIALE .................................................................................... 3

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO........................................................................................................... 3

1.3 PROCEDURA DI APPROVAZIONE - DURATA E REVISIONI................................................................... 4

1.4 CONTENUTI DEL PIANO CIMITERIALE................................................................................................ 4

1.5 ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO CIMITERIALE .............................................................................. 5

2 STATO DI FATTO E MODALITÀ DI GESTIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE ................................................ 6

MODALITÀ DI SEPOLTURA NEL COMUNE...................................................................................................... 6

2.1 DURATA DELLE CONCESSIONI............................................................................................................ 6

2.2 LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE CIMITERIALI ................................................... 7

2.2.1 CIMITERO DI GRAVEDONA ...................................................................................................... 10

2.2.2 CIMITERO DI S.CARLO.............................................................................................................. 11

2.2.3 CIMITERO DI NEGRANA ........................................................................................................... 12

2.2.4 CIMITERO DI TRAVERSA........................................................................................................... 13

2.2.5 CIMITERO DI S.GREGORIO ....................................................................................................... 14

2.2.6 CIMITERO DI BRENZIO ............................................................................................................. 15

2.2.7 CIMITERO DI GERMASINO ....................................................................................................... 16

2.2.8 STRUTTURE CIMITERIALI.......................................................................................................... 17

2.3 VINCOLI MONUMENTALI E PAESAGGISTICI..................................................................................... 17

2.4 RICETTIVITÀ DELLE STRUTTURE ESISTENTI / FABBISOGNI............................................................... 18

3 ANALISI DEMOGRAFICHE E VERIFICHE DIMENSIONALI........................................................................... 20

3.1 DEMOGRAFIA .................................................................................................................................. 20

3.2 ANDAMENTO MEDIO DELLA MORTALITÀ - EVOLUZIONE DELLA DOMANDA ............................... 22

3.3 VERIFICA DELLE AREE PER INUMAZIONE......................................................................................... 29

3.4 VERIFICA DELLE AREE PER TUMULAZIONE ...................................................................................... 32

4 ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI ESISTENTI .................................................................. 33

4.1 SPAZI PER FUNERALI CIVILI .............................................................................................................. 34

5 ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE ............................................................................................................. 35

Allegato: INDAGINE IDROGEOLOGICA............................................................................................................ 36



Piano regolatore cimiteriale – COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI

STUDIOQUATTRO - Relazione tecnica illustrativa e previsionale - Rev.1 - Pag. 2 di 36



Piano regolatore cimiteriale – COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI

STUDIOQUATTRO - Relazione tecnica illustrativa e previsionale - Rev.1 - Pag. 3 di 36

A. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PREVISIONALE

1 GENERALITÀ

1.1 SCOPO E FUNZIONI DEL PIANO CIMITERIALE

Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di

rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei vent’anni successivi all’approvazione dei piani stessi,

tenuto conto degli obblighi previsti dall'art.75 capo III della Legge Regionale 30 dicembre 2009, N. n. 33

"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009).

Il Piano Cimiteriale ha l'obiettivo di verificare e definire il corretto dimensionamento dell’area cimiteriale e

degli spazi circostanti, di prevedere la verifica dei fabbisogni e degli spazi necessari per eventuali futuri

ampliamenti delle aree cimiteriali, in un arco temporale di almeno 20 anni, con la finalità di favorire il ricorso

alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Regolamento Regionale, le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto,

come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico generale del Comune.

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Piano Cimiteriale per i comuni della Lombardia, fa riferimento in particolare a livello normativo, al

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

(BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 12 Novembre 2004), come modificato in data 9/2/2007 dal Regolamento

regionale 1/2007.

Il regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli

articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di

attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) come sostituito e integrato dall'art. 75 capo III della Legge

Regionale 30 dicembre 2009, N. n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" (BURL n. 52, 3°

suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 ), e in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge.

La normativa che presiede alla realizzazione e la gestione degli impianti cimiteriali fa inoltre riferimento alle

seguenti disposizioni statali:

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";

Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 - "Regolamento di polizia mortuaria. Circolare

esplicativa";

Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

Disposizioni regionali:

L.r. 22/2003 – Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali; (sostituita dalla Legge

Regionale 30 dicembre 2009, n. 33)

R.r. 6/2004 – Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali

Circ. 30/5/2005 n° 21 – Indirizzi applicativi del regolamento regionale.
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R.r. 1/2007 – Modifiche al regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali

DGR 2007-8_4642 – Gli impianti di cremazione in Lombardia

Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" (BURL n.

52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009). Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri

e cimiteriali.

Gli impianti cimiteriali sono inoltre sottoposti, a livello locale, al "Regolamento comunale di polizia mortuaria"

1.3 PROCEDURA DI APPROVAZIONE - DURATA E REVISIONI

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento regionale, i piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita

l’ASL competente per territorio e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA).

I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della

richiesta.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Regolamento regionale, i piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque

ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.

1.4 CONTENUTI DEL PIANO CIMITERIALE

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento regionale, gli elementi da considerare per la redazione dei

piani cimiteriali 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;

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 regolamento e della

realizzazione di loculi aerati;

e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti

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

f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli

operatori cimiteriali;

g) la necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili

per la gestione del cimitero;

h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e

per i visitatori;

i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del regolamento.
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Ai sensi del comma 6, 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.

Ai sensi del comma 7, ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono

considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l’esumazione

ordinaria.

Ai sensi del comma 8, nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l’area destinata

all’inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata,

secondo quanto fissato nel comma 6.

1.5 ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO CIMITERIALE

Gli allegati al piano cimiteriale hanno i contenuti previsti dall'art. 6 comma 5 del Regolamento regionale, che

individua gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali :

All. A - Relazione illustrativa e previsionale: Documento che illustra le metodologie adottate nella

redazione di Piano e che raccoglie gli esiti delle indagini tecniche.

All. B - Normativa tecnica di Attuazione: Elaborato che definisce le norme gestionali sulla base delle

indicazioni di pertinenza dei comuni indicate dall'art. 75 e 76 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.

Gli elaborati grafici del piano cimiteriale soddisfano i contenuti minimi riportati nell’allegato 1 del

Regolamento regionale 9 novembre 2004, n.6 e s.m.i. e consistono in:

Tav. 1 - Planimetria del territorio comunale e inquadramento del bacino di riferimento - scala 1:5.000

- riportante l’individuazione delle strutture cimiteriali

Tav. 2 - Planimetrie Stato di fatto con evidenziate le zone circostanti

e le fasce di rispetto vigenti e di progetto - scala 1:500

Tav. 3 – Planimetrie di zonizzazione dei cimiteri con rappresentazione di dettaglio - scala 1:200
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2 STATO DI FATTO E MODALITÀ DI GESTIONE DEI CIMITERI DEL

COMUNE

Il Comune di Gravedona ed Uniti è stato istituito con L.R. 10 febbraio 2011 n. 1 mediante fusione dei Comuni

di Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino; lo Statuto comunale prevede l’istituzione dei municipi

corrispondenti ai precedenti territori dei singoli comuni, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 267/2000.

La L.R. istitutiva prevede la conservazione degli strumenti urbanistici vigenti o in corso di formazione. Il

Piano Cimiteriale tiene conto di questa situazione sia per quanto attiene alle analisi dei dati demografici che

per quanto riguarda le sepolture che a seguito delle consuetudini consolidate avvengono prevalentemente

nei cimiteri dei municipi di appartenenza.

MODALITÀ DI SEPOLTURA NEL COMUNE

Presso gli uffici del Comune di Gravedona ed Uniti si sono reperite le informazioni relative alle modalità di

sepoltura ed alla durata delle concessioni cimiteriali.

Le modalità di sepoltura consistono:

□  tumulazioni in loculo; 

□  tumulazioni in tomba di famiglia; 

□  inumazioni in tomba giardino (sepoltura in terra); 

□  tumulazioni in celle ossario; 

La cremazione viene eseguita presso enti esterni al Comune.

2.1 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285.

La durata è fissata:

Loculi: 25 anni 30 anni 50 anni (i nuovi solo 50)

Celle ossario: 30 anni

Tombe a 2 posti: 30 anni

Inumazioni in terra: 10 anni 30 anni

Campo Comune: (fosse in terra a rotazione e senza pagamento di concessione)
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2.2 LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Il Comune di Gravedona ed Uniti è di recente costituzione e si è formato attraverso la fusione dei comuni di

Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino.

Nel territorio comunale sono presenti sette strutture cimiteriali e più precisamente:

 Cimitero di Gravedona

 Cimitero di S.Carlo

 Cimitero di Negrana

 Cimitero di Traversa

 Cimitero di S.Gregorio

 Cimitero di Brenzio

 Cimitero di Germasino

Le caratteristiche funzionali, strutturali e dimensionali sono illustrate nella Tavola 2 – Planimetria stato di

fatto con evidenziate le zone circostanti descritte nella presente relazione.

Cimitero di Gravedona

Il cimitero di Gravedona è localizzato ai margini del centro urbano del paese e nelle vicinanze dell’area dove

sono presenti la chiesa parrocchiale di S. Vincenzo e la chiesa di S. Maria del Tiglio; recentemente è stato

trasferito in loco anche il monumento ai caduti.

Attualmente il cimitero è costituito dall’insieme di due settori di cui il principale è l’impianto originario a forma

quadrangolare, chiuso sui lati sud e nord da due quinte all’interno delle quali sono presenti centralmente

verso lago l’ingresso principale e la sala per il servizio funebre verso monte ed ai lati vi sono delle cappelle

private.

All’interno di questa porzione di cimitero sui lati ovest ed est del perimetro sono presenti alcune cappelle

private eseguite nei primi decenni del secolo scorso.

Lo spazio per l’inumazione è organizzato geometricamente in quattro settori rettangolari delimitati dai

percorsi pedonali interni.

L’altro settore, posto sul lato verso ovest, è stato realizzato in ampliamento negli anni ’70 del secolo scorso,

si trova ad una quota rialzata rispetto all’altro ed è collegato sia con una rampa per disabili che con una

piccola scalinata, è accessibile direttamente dalla via Roma.

Al suo interno sono presenti tre blocchi per loculi ed ossari di cui quello coevo all’ampliamento posto sul lato

esterno verso ovest è ad un solo piano mentre gli altri due sono distribuiti su due piani e quello a nord è più

recente rispetto all’altro.

Sono inoltre state realizzate nel tempo (anni ‘80/90) due cappelle e due tombe private.

In questa porzione di cimitero è presente il campo comune ed un campo per l’inumazione dei cadaveri di

bambini di età inferiore ai 10 anni.
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Cimitero di S.Carlo

Il cimitero è integrato nel nucleo urbano della frazione ed è in adiacenza al sagrato della chiesa dedicata a

S. Carlo e posizionato ad una quota molto più bassa; è raggiungibile solo con una scala esterna che scende

dalla strada comunale, all’ingresso sono presenti ulteriori tre gradini ed al suo interno è distribuito su due

livelli in cui sono presenti i campi di inumazione.

Il livello più alto è quello originario mentre quello più basso è stato realizzato in ampliamento negli anni

‘50/60 del secolo scorso.

Negli anni ’80 sono stati realizzati due blocchi di loculi ed ossari, uno per livello.

Cimitero di Negrana

Il cimitero di Negrana è a valle e distaccato del nucleo abitato della frazione; è posto all’interno dell’area del

sagrato ed addossato alla chiesa dedicata ai Santi Nabore e Felice; l’impianto è rimasto quello originario ed

al suo interno in epoca recente sono stati realizzati dei loculi e degli ossari ed è stata eseguita una nuova

pavimentazione dei vialetti interni che delimita i campi per le inumazioni.

Cimitero di Traversa

Il cimitero di Traversa è in prossimità della chiesa di S.Martino e distante dal nucleo urbano storico della

frazione; nella sua attuale disposizione è il risultato dell’ampliamento avvenuto negli anni ’80 del secolo

scorso, con il quale si è duplicato in maniera speculare l’impianto originario a pianta quadrangolare con al

centro del lato a valle una cappella per i riti funebri.

Attualmente la cappella è in uno stato di conservazione e manutentivo mediocre ed utilizzata come

ripostiglio.

Contestualmente all’ampliamento sono stati eseguiti dei nuovi loculi ed ossari.

Cimitero di S.Gregorio

Il cimitero si trova nella parte bassa e marginale verso ovest rispetto al centro urbano di S.Gregorio ed è

localizzato in fregio all’incrocio tra la strada statale e la strada comunale di accesso al paese ed

all’entroterra.

L’attuale planimetria è il risultato di ampliamenti eseguiti nel tempo dell’impianto originario che aveva una

forma rettangolare con l’ingresso centrale sul lato verso lago e la cappella per le funzioni religiose al centro

del lato a monte.

Gli ampliamenti sono costituiti nella realizzazione di più blocchi di loculi ed ossari, delle cappelle private con

relativi giardinetti pertinenziali e non e del campo comune.

Cimitero di Brenzio

Il cimitero è accessibile dalla mulattiera che collega Alborescia a Brenzio ed è localizzato in una zona

attualmente boscata e lontana dal nucleo storico della frazione e dalla chiesa di S. Giovanni.

L’impianto è rimasto inalterato senza subire trasformazioni tipologiche.
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Cimitero di Germasino

Il cimitero si trova isolato ed in posizione marginale rispetto al centro storico del paese; è accessibile dalla

strada comunale, in parte ex mulattiera, che collega Germasino a Garzeno e si trova ad una quota più bassa

rispetto alla sede stradale retrostante.

L’impianto originario della struttura è rimasto invariato, nel tempo sono state realizzate in prevalenza

all’esterno del perimetro delle cappelle private ed un ripostiglio.

Negli ultimi decenni è stato eseguito un modesto ampliamento sul lato verso Garzeno per poter realizzare

nel tempo una struttura per loculi, ossari ed urne cinerarie.

Di pregio è presente una piccola edicola votiva affrescata che è in cattivo stato manutentivo e vi è il pericolo

di perdere in breve tempo completamente gli affreschi presenti.

Di seguito si riporta una scheda sintetica riassuntiva delle caratteristiche principali di ogni singolo cimitero.
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2.2.1 CIMITERO DI GRAVEDONA

DATI CIMITERO DI GRAVEDONA

Descrizione del luogo
Il cimitero di Gravedona è individuato in località Serenella, in fregio alla via
Roma, in prossimità del centro sportivo comunale e nelle vicinanze della Chiesa
Parrocchiale di S. Vincenzo.

Presenza edifici in fascia
di rispetto cimiteriale

Sono presenti due edifici a destinazione residenziale e due strutture al servizio
del centro sportivo.

Superficie complessiva mq. 4.910 lordi

Superficie destinata
all’inumazione

mq. 354

Acqua potabile
E’ presente una fontana nella zona dei servizi igienici ed una in prossimità dei
colombari posti a sud.

Servizi igienici Sì

Recinzione Tutto il cimitero è perimetrato da muri alti m. 3,00/3,50.

Accessibilità ai disabili

L’ingresso al cimitero presenta 2 scalini con un dislivello di cm. 30 ca. I campi
sono collegati da percorsi pavimentati in cubetti e lastre di pietra lunghe cm.
2,50/2,80 e presentano percorsi larghi 100,00/1,20 ricoperti di ghiaietto.
L’accesso alle persone disabili attualmente è consentito dall’accesso secondario
posto sul lato ovest direttamente dalla via Roma.

Accessibilità ai mezzi di
servizio

Il cimitero è accessibile tramite ingresso carrabile sul lato ovest.

Parcheggi
I posti auto sono 25 (di cui 1 per disabili) antistanti l’ingresso principale e sono
pavimentati in asfalto; sono inoltre presenti nelle vicinanze ulteriori 58 posti auto.
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2.2.2 CIMITERO DI S.CARLO

DATI CIMITERO DI S. CARLO

Descrizione del luogo
Il cimitero è situato a valle del sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Carlo,
ad una quota più bassa ed è accessibile dalla strada comunale per Segna con
una scalinata.

Presenza edifici in fascia
di rispetto cimiteriale

Sono presenti sei edifici a destinazione residenziale.

Superficie complessiva mq. 300 lordi

Superficie destinata
all’inumazione

mq. 188

Acqua potabile
All’esterno in prossimità dell’ingresso è presente un punto di captazione
dell’acqua potabile dotato di rubinetto e griglia di raccolta.

Servizi igienici Il cimitero non è dotato di servizi igienici.

Recinzione
Il cimitero è perimetrato a nord da muri alti m. 3,00/3,50, mentre a sud da un
parapetto alto m. 1,00.

Accessibilità ai disabili Il cimitero attualmente non è accessibile.

Accessibilità ai mezzi di
servizio

Il cimitero non è accessibile con nessun tipo di mezzo di servizio motorizzato.

Parcheggi I posti auto posti in prossimità della scala di accesso al cimitero sono 10.
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2.2.3 CIMITERO DI NEGRANA

DATI CIMITERO DI NEGRANA

Descrizione del luogo
Il cimitero è in adiacenza alla Chiesa dei Santi Nabore e Felice con accesso dal
sagrato della Chiesa e dalla strada dei Ronchi.

Presenza edifici in fascia
di rispetto cimiteriale

Non sono presenti edifici.

Superficie complessiva mq. 135 lordi

Superficie destinata
all’inumazione

mq. 28

Acqua potabile All’ingresso del sagrato della Chiesa è presente una fontana.

Servizi igienici Il cimitero non è dotato di servizi igienici.

Recinzione Tutto il cimitero è perimetrato da muri alti m. 3,00/3,50

Accessibilità ai disabili
L’ingresso al cimitero presenta 3 scalini con un dislivello di cm. 40 ca. La pavi-
mentazione è in cubetti di pietra ed i percorsi hanno una larghezza di m.
1,00/1,20.

Accessibilità ai mezzi di
servizio

Il cimitero non è accessibile con nessun tipo di mezzo di servizio.

Parcheggi
Non vi sono parcheggi nelle immediate vicinanze mentre all’inizio dell’abitato di
Negrana (50 m. circa) vi è una piazza dotata di un numero adeguato di posti
auto.



Piano regolatore cimiteriale – COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI

STUDIOQUATTRO - Relazione tecnica illustrativa e previsionale - Rev.1 - Pag. 13 di 36

2.2.4 CIMITERO DI TRAVERSA

DATI CIMITERO DI TRAVERSA

Descrizione del luogo
Il cimitero è in adiacenza alla strada provinciale per Livo/Dosso del Liro, a sud-
ovest della chiesa di San Martino.

Presenza edifici in fascia
di rispetto cimiteriale

Non sono presenti edifici.

Superficie complessiva mq. 240 lordi

Superficie destinata
all’inumazione

mq. 75

Acqua potabile E’ presente una fontana a fianco dei colombari all’interno del cimitero.

Servizi igienici Il cimitero non è dotato di servizi igienici.

Recinzione Tutto il cimitero è perimetrato da muri alti m. 1,50/2,00.

Accessibilità ai disabili

Dal parcheggio sale una rampa di accesso percorribile dai disabili, l’ingresso
presenta 3 scalini con un dislivello di cm. 40 ca.
La pavimentazione è in cubetti di pietra ed i percorsi interni hanno una
larghezza di m. 1,00/1,20.

Accessibilità ai mezzi di
servizio

Dal parcheggio sale una rampa percorribile anche dai mezzi di servizio che
possono accedere sino all’esterno dell’ingresso del cimitero ma non possono
accedere all’interno dello stesso.

Parcheggi
A sud-est vi è un parcheggio con 5 posti auto, la pavimentazione è in lastre di
pietra locale
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2.2.5 CIMITERO DI S.GREGORIO

DATI CIMITERO DI S.GREGORIO

Descrizione del luogo
Il cimitero di S.Gregorio si trova in adiacenza alla strada statale Regina, a fianco
dell’incrocio che porta al centro del Paese

Presenza edifici in fascia
di rispetto cimiteriale

Sono presenti otto edifici a destinazione residenziale e tre edifici a destinazione
artigianale.

Superficie complessiva mq. 1.880 lordi

Superficie destinata
all’inumazione

mq. 849

Acqua potabile
E’ presente una fontana alla destra dell’ingresso ed una nel campo comune
lungo il muro confinate con il parcheggio.

Servizi igienici Non sono presenti.

Recinzione Il cimitero è perimetrato da muri alti m. 2,50/3,00.

Accessibilità ai disabili
Il cimitero presente un ingresso a raso, complanare con i viali perimetrali ai
campi in quadrotti di cemento lunghi cm. 100/150.
Vi sono due gradini sui percorsi che portano al campo comune ed ai loculi.

Accessibilità ai mezzi di
servizio

I mezzi di servizio possono accedere solo sino l’ingresso del cimitero senza
poter entrare all’interno.

Parcheggi
Disponibili 27 posti auto nel limitrofo parcheggio, pavimentati con masselli
autobloccanti.
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2.2.6 CIMITERO DI BRENZIO

DATI CIMITERO DI BRENZIO

Descrizione del luogo
Il cimitero di Brenzio si trova a sud-est della Chiesa di San Giovanni, in una
posizione defilata rispetto al centro abitato.

Presenza edifici in fascia
di rispetto cimiteriale

Non sono presenti edifici.

Superficie complessiva mq. 220 lordi.

Superficie destinata
all’inumazione

mq. 158

Acqua potabile A fianco dell’ingresso al cimitero è presente una fontana.

Servizi igienici Non sono presenti.

Recinzione Il cimitero è perimetrato da muri alti m. 2,50/3,00.

Accessibilità ai disabili
L’accessibilità ai disabili non è garantita in quanto la strada di accesso al
cimitero è una vecchia mulattiera in parte dissestata con pendenze elevate.

Accessibilità ai mezzi di
servizio

L’accessibilità ai mezzi è limitata a mezzi di piccole dimensioni in quanto la
strada di accesso al cimitero ha il calibro di una vecchia mulattiera.

Parcheggi
Non vi sono parcheggi nelle vicinanze; in prossimità dell’inizio della mulattiera vi
sono dei parcheggi pubblici al servizio della struttura della Chiesa.
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2.2.7 CIMITERO DI GERMASINO

DATI CIMITERO DI GERMASINO

Descrizione del luogo
Il cimitero di Germasino si trova ai margini del paese verso il confine con il
comune di Garzeno, adiacente alla strada provinciale.

Presenza edifici in fascia
di rispetto cimiteriale

Sono presenti due edifici accessori.

Superficie complessiva mq. 808

Superficie destinata
all’inumazione

mq. 564

Acqua potabile All’ingresso del cimitero è presente una fontana.

Servizi igienici Non sono presenti.

Recinzione
Il cimitero è perimetrato da muri alti m. 2,50/3,00 sui lati e a nord, mentre a sud
da muri alti m. 1,00.

Accessibilità ai disabili
Il cimitero non è accessibile in quanto la scala di accesso non è dotata di
servoscala.

Accessibilità ai mezzi di
servizio

I mezzi di servizio possono raggiungere solo l’ingresso del cimitero.

Parcheggi Due posti auto con pavimentazione in ghiaietto.
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2.2.8 STRUTTURE CIMITERIALI

Nel solo comune di Gravedona è possibile prevedere la realizzazione di un locale dedicato alla sosta

momentanea di feretri e resti ossei prima del seppellimento o in caso di trasferimento temporaneo per

motivate esigenze; lo spazio da dedicare a questa funzione può essere il locale posto ad angolo sui lati

sud/est che ha anche un accesso diretto dall’esterno.

Per poterlo riconvertire occorre realizzare le opere necessarie per illuminarlo, dotarlo di acqua corrente, di

sistemi di ricambio d’aria e renderlo lavabile con materiale idoneo per il pavimento e per il rivestimento delle

pareti.

Nei cimiteri di Germasino e S.Gregorio vi sono dei locali di deposito che però non sono recuperabili per la

funzione suddetta; l’unico spazio che si potrebbe ipoteticamente riutilizzare è quella della originaria cappella

presente in quello di Traversa e che attualmente è usato come deposito; anche in questo caso necessita

eseguire i lavori manutentivi previsti per quello di Gravedona.

Negli altri cimiteri non vi sono locali di deposito.

Attualmente non esiste alcun giardino delle rimembranze, l’unico spazio usufruibile per questa funzione,

localizzato nella tavola con riportati i singoli progetti futuri, è quello in Gravedona.

I cimiteri di S.Gregorio e Gravedona consentono l’accesso ai cimiteri alle persone diversamente abili e la

visita parziale degli spazi dedicati ai campi ed alle strutture funerarie, mentre negli altri cimiteri questo non è

possibile; la causa principale è la presenza di barriere architettoniche di difficile superamento se non con

interventi strutturali consistenti (S.Carlo e Germasino) e con l’introduzione di mezzi di sollevamento.

Per il cimitero di Brenzio sarebbe sufficiente migliorare la qualità dell’attuale accesso carraio e realizzare uno

spazio di sosta adeguato a fianco dell’ingresso.

Per i cimiteri di Traversa e Negrana occorrerebbe migliorare gli attuali accessi, sostituendoli con delle rampe

che consentano il superamento dell’attuale dislivello.

2.3 VINCOLI MONUMENTALI E PAESAGGISTICI

Le aree cimiteriali di proprietà comunale, sono da considerare quale Bene Culturale ai sensi dell’art 10

comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"(e s.m.i.)" per la parte la cui esecuzione risale ad oltre

settanta anni (art. 10 comma 5).

Le tombe e le cappelle di proprietà privata non sono soggette alla disciplina del codice, se non vincolate a

seguito di specifico provvedimento ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. 42/04.

Il territorio degli ex comuni di Gravedona e di Consiglio di Rumo sono soggetti al vincolo di cui all’art. 136

del D.Lgs. 42/2004.

Il cimitero del comune di Germasino risulta assoggettato a vincolo di carattere paesaggistico, in quanto aree

tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 lettera “c” del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (e s.m.i).
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Nei cimiteri di Gravedona, Germasino, Traversa e Brenzio sono presenti edifici e monumenti funerari di

pregio, per i quali necessita prevedere la conservazione ed il restauro; in particolare gli interventi prioritari

sono quelli precedentemente richiamati per Germasino e Trasversa.

Negli interventi di adeguamento funzionale futuri occorre evidenziare l’opportunità di mantenere inalterati

l’impianto e la struttura originaria, in particolare i muri perimetrali e gli elementi architettonici presenti.

2.4 RICETTIVITÀ DELLE STRUTTURE ESISTENTI / FABBISOGNI

La ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di

tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni risulta:

Disponibilità posti

in tombe e loculi
Cimitero di Loculi Tombe Totali

Occupati

Gravedona 267 543 810

S. Carlo 26 37 63

Negrana 15 5 20

Traversa 21 14 35

S. Gregorio 75 249 324

Brenzio 0 19 19

Germasino 0 0 0

Totale 1.271

Liberi

Gravedona 183 57 240

S. Carlo 20 0 20

Negrana 0 8 8

Traversa 21 26 47

S. Gregorio 13 37 50

Brenzio 0 41 41

Germasino 0 0 0

Totale 406

Prenotati

Gravedona 23 0 23

S. Carlo 2 0 2

Negrana 3 0 3

Traversa 4 0 4

S. Gregorio 0 0 0

Brenzio 0 0 0

Germasino 0 0 0

Totale 32

Disponibilità totale posti liberi a 20 anni 374 *
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 A questo dato devono essere aggiunte le disponibilità derivanti dalle estumulazioni, calcolabili in

oltre 400 posti.

 Si prevede che delle estumulazioni da eseguire nei prossimi venti anni una parte dei posti rimanga in

concessione alle famiglie.

Disponibilità posti in
CELLETTE OSSARIO

Cimitero di Totali

Occupati

Gravedona 119

S. Carlo 21

Negrana 13

Traversa 10

S. Gregorio 22

Brenzio 0

Germasino 0

Totale 185

Liberi

Gravedona 86

S. Carlo 59

Negrana 28

Traversa 6

S. Gregorio 41

Brenzio 0

Germasino 0

Totale 220

INUMAZIONI DI SUPERFICIE

Per quanto riguarda le inumazioni di superficie il dato relativo alla disponibilità è riportato nel capitolo 3.3 che

analizza le disponibilità per ogni singola struttura cimiteriale.
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3 ANALISI DEMOGRAFICHE E VERIFICHE DIMENSIONALI

3.1 DEMOGRAFIA

Come accennato nel paragrafo 2 il Comune di Gravedona ed Uniti è istituito mediante la fusione dei comuni

di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona con L.R. 10 febbraio 2011 n. 1. I dati anagrafici relativi alla

popolazione dell’ultimo decennio devono essere considerati separatamente nei singoli comuni fino alla fine

del 2010 e complessivamente negli ultimi due anni. Peraltro la presenza di sette cimiteri è riferibile

separatamente ai tre municipi anche tenendo conto delle consuetudini consolidate.

Per quanto riguarda il dato complessivo del comune di Gravedona ed Uniti i dati esistenti fanno riferimento

solamente a due anni e riportano la presenza di 4228 abitanti alla fine del 2011 e 4245 alla fine del 2012,

con un indice di vecchiaia in questi due anni pari rispettivamente a 210 e 202

Per quanto riguarda le analisi dell’ultimo decennio nei tre municipi i dati sono i seguenti:

Municipio di Gravedona

Nel 2003 la popolazione residente era pari a 2623 abitanti e alla fine del 2012 gli abitanti residenti

ammontano a 2803 unità con un aumento di 180 unità pari al 6,86%. La dinamica di questo decennio

evidenzia un saldo naturale costantemente negativo, con una punta massima nel 2006 pari a 26 unità ed un

saldo migratorio costantemente positivo, salvo una piccola flessione negli anni 2010 e 2011.

Nel municipio di Gravedona l’indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione anziana oltre i 65 anni e quella

più giovane da 0 a 14 anni) negli ultimi 6 anni è in calo da 228 – 2007 e a 199 – 2012 e la percentuale di

popolazione residente sopra i 65 anni passa dal 25% al 23.55%.

Municipio di Consiglio di Rumo

Nel 2003 la popolazione residente era pari a 1.174 abitanti e alla fine del 2012 gli abitanti residenti

ammontano a 1.209 unità con un aumento di 35 unità pari al 2,98%. La dinamica di questo decennio

evidenzia un saldo naturale prevalentemente negativo, con un dato positivo negli anni 2005 e 2007 ed un

saldo migratorio costantemente positivo, con una punta massima di 20 unità raggiunta nell’anno 2004.
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Nel municipio di Consiglio di Rumo l’indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione anziana oltre i 65 anni e

quella più giovane da 0 a 14 anni) negli ultimi 6 anni è in leggera crescita, passando da 145 – 2007 a 159 –

2012 e la percentuale di popolazione residente sopra i 65 anni passa dal 21% al 22%.

Municipio di Germasino

Nel 2003 la popolazione residente era pari a 247 abitanti e alla fine del 2012 gli abitanti residenti ammontano

a 232 unità con un calo di 15 unità pari al 6.07%. La dinamica di questo decennio evidenzia un saldo

naturale negativo ed un saldo migratorio variabile a seconda degli anni, nei quali i dati negativi e positivi si

compensano.

Nel municipio di Germasino l’indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione anziana oltre i 65 anni e quella

più giovane da 0 a 14 anni) negli ultimi 6 anni è in leggera crescita, passando da 433 – 2007 a 450 – 2012

e la percentuale di popolazione residente sopra i 65 anni passa dal 26.75% al 27.29%.

Complessivamente, come anticipato in premessa, il Comune di Gravedona ed Uniti mantiene comunque un

dato demografico in leggera crescita, con un indice di vecchiaia individuabile intorno al 200%. La verifica

demografica e quella relativa all’andamento medio della mortalità terrà conto quindi sia del dato complessivo

che della ripartizione nei tre municipi.
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3.2 ANDAMENTO MEDIO DELLA MORTALITÀ - EVOLUZIONE DELLA DOMANDA

Nella tabella seguente è visualizzata la situazione demografica del Comune di Gravedona ed Uniti, con

indicazione della popolazione residente, la natalità e mortalità, nonché il saldo migratorio, secondo i dati

forniti dall’ufficio anagrafe comunale

VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE – GRAVEDONA

Anno maschi femmine TOTALE nati morti
Saldo

naturale
immigrati emigrati

Saldo
migratorio

SALDO
TOTALE

2003 1271 1352 2623 20 29 -9 74 70 +4 -5

2004 1292 1377 2669 21 30 -9 108 53 +55 +46

2005 1311 1380 2691 20 22 -2 96 72 +24 +22

2006 1312 1409 2721 17 43 -26 136 80 +56 +30

2007 1320 1432 2752 22 28 -6 125 88 +37 +31

2008 1336 1448 2784 26 37 -11 108 65 +43 +32

2009 1335 1460 2795 26 40 -14 99 74 +25 +11

2010 1325 1454 2779 28 36 -8 81 89 -8 -16

VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE – GRAVEDONA ED UNITI

2011 2041 2187 4228 31 44 -13 108 93 +15 +2

2012 2042 2203 4245 28 45 -17 154 121 +33 +16

Comune di GRAVEDONA
Popolazione per età

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti
% Indice
vecchiaia

2007 10.93 64.07 25.00 2.752 228

2008 11.65 64.96 23.38 2.784 200

2009 11.77 65.02 23.21 2.795 197

2010 11.69 63.81 24.50 2.779 211

2011 12.02 62.74 25.24 4.228 210

Comune di GRAVEDONA ED UNITI
Popolazione per età

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti
% Indice
vecchiaia

2012 12.19 63.18 24.63 4.245 202
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Come accennato nei paragrafi precedenti, vista l’abitudine degli abitanti nel richiedere le sepolture nei

cimiteri dei comuni di origine, si è ritenuto necessario riportare nella presente relazione i dati anagrafici

suddivisi nei tre municipi sia per quanto riguarda l’andamento dell’ultimo decennio che per quanto attiene

alla suddivisione per classi di età.

I dati sono riportati nelle tabelle che seguono.

VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE – GRAVEDONA

Anno maschi femmine TOTALE nati morti
Saldo

naturale
immigrati emigrati

Saldo

migratorio

SALDO

TOTALE

2003 1271 1352 2623 20 29 -9 74 70 +4 -5

2004 1292 1377 2669 21 30 -9 108 53 +55 +46

2005 1311 1380 2691 20 22 -2 96 72 +24 +22

2006 1312 1409 2721 17 43 -26 136 80 +56 +30

2007 1320 1432 2752 22 28 -6 125 88 +37 +31

2008 1336 1448 2784 26 37 -11 108 65 +43 +32

2009 1335 1460 2795 26 40 -14 99 74 +25 +11

2010 1325 1454 2779 28 36 -8 81 89 -8 -16

2011 1332 1459 2791 22 27 -5 63 71 -8 -13

2012 1332 1471 2803 20 35 -15 116 89 +27 +12

Comune di GRAVEDONA
Popolazione per età

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice vecchiaia

2007 10.93 64.07 25.00 2.752 228

2008 11.65 64.96 23.38 2.784 200

2009 11.77 65.02 23.21 2.795 197

2010 11.69 63.81 24.50 2.779 211

2011 11.79 64.28 23.93 2.791 202

2012 11.83 64.62 23.55 2.803 199
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VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE – COMUNE di CONSIGLIO DI RUMO

Anno maschi femmine TOTALE nati morti
Saldo

naturale
immigrati emigrati

Saldo

migratorio

SALDO

TOTALE

2003 580 594 1174 16 16 - 19 28 -9 -9

2004 579 606 1185 5 14 -9 44 24 +20 +11

2005 586 608 1194 15 8 +7 34 32 +2 +9

2006 582 608 1190 9 15 -6 36 34 +2 -4

2007 594 607 1201 17 11 +6 35 30 +5 +11

2008 599 610 1209 7 10 -3 44 33 +11 +8

2009 589 608 1197 3 14 -11 22 23 -1 -12

2010 593 609 1202 10 17 -7 39 27 +12 +5

2011 592 609 1201 8 9 -1 21 21 0 -1

2012 594 615 1209 7 9 -2 36 26 +10 +8

– COMUNE di CONSIGLIO DI RUMO
Popolazione per età

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice vecchiaia

2007 14% 65% 21% 1201 145

2008 14% 66% 20% 1209 136

2009 14% 65% 21% 1197 147

2010 13% 65% 22% 1202 160

2011 13% 65% 22% 1201 158

2012 13% 65% 22% 1209 159
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VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE – COMUNE DI GERMASINO

Anno maschi femmine TOTALE nati morti
Saldo

naturale
immigrati emigrati

Saldo

migratorio

SALDO

TOTALE

2003 123 124 247 1 4 -3 6 8 -2 -5

2004 123 124 247 1 3 -2 2 4 -2 -4

2005 123 127 250 0 2 -2 5 10 -5 -3

2006 120 123 243 1 6 -5 3 2 +1 -4

2007 118 122 240 2 1 -1 8 6 +2 +3

2008 121 122 243 0 4 -4 1 4 -3 -7

2009 118 119 237 3 3 0 8 4 +4 +4

2010 119 123 242 3 4 -1 4 0 +4 +3

2011 117 119 236 1 6 -5 2 3 -1 -6

2012 115 117 232 1 1 0 2 6 -4 -4

Comune di GERMASINO

Popolazione per età

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice vecchiaia

2007 6,17 67,08 26,75 243 433

2008 6,35 69,06 24,59 236 336

2009 6,22 67,63 26,15 241 420

2010 6,12 66,53 27,35 245 446

2011 6,11 66,59 27,30 236 457

2012 6,10 66,61 27,29 232 450

L’indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione anziana (oltre i 65 anni) e quella più giovane (0-14 anni)

L’evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi

fabbisogni risultano dalla lettura dei dati contenuti nelle tabelle che seguono, che riportano il numero di

sepolture, inumazioni e tumulazioni suddivise per anno e per cimitero di riferimento.
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Dettaglio tipologia di pratica funebre – MUNICIPIO di GRAVEDONA ED UNITI
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2003 29 21 1 1 6

2004 30 21 1 1 7 1 1

2005 22 19 1 2

2006 42 28 3 1 4 6 1 1

2007 28 19 2 1 3 3 1 1

2008 37 22 1 3 1 10

2009 41 32 1 1 7

2010 36 23 3 1 1 8

2011 24 10 1 2 1 10 7 5 1 1

2012 33 14 1 3 5 10 2 1 1

Totale 322 209 13 7 12 12 69 12 8 1 3

Totale sepolture e tumulazioni in 10 anni 334 Totale cremazioni in 10 anni
15

Media annua sepolture e tumulazioni
33

Media annua cremazioni
1.5

Attesa ventennale sepolture e tumulazioni
650

Attesa ventennale cremazioni 65 *

 Le cremazioni attese nel ventennio sono difficilmente stimabili e sono ipotizzate prudenzialmente nel 10% tenendo conto della forte crescita rilevata negli

ultimi anni.
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 Le cremazioni attese nel ventennio sono difficilmente stimabili e sono ipotizzate prudenzialmente nel

10% tenendo conto della forte crescita rilevata negli ultimi anni.

Dettaglio tipologia di pratica funebre – MUNICIPIO di CONSIGLIO DI RUMO

Anno
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N° sepolture e

Tumulazioni non

residenti

N° cremazioni

non residenti

Cimitero

S.

Gregorio

Cimitero

Brenzio

Cimitero

S.

Gregorio

Cimitero

Brenzio

Cimitero

S.

Gregorio

Cimitero

Brenzio

Cimitero

S.

Gregorio

Cimitero

Brenzio

2003 16 14 1 1 3

2004 14 6 2 4 2 1

2005 8 2 4 2 1

2006 15 11 2 2 0

2007 11 4 2 2 3 3

2008 10 4 - 5 1 1 1

2009 14 9 2 2 1 1

2010 17 6 9 2

2011 7 4 1 1 1 1

2012 7 4 3 2 1

Totale 119 64 9 33 13 10 2 3

Totale sepolture e tumulazioni in 10 anni
Residenti + non residenti

75
Totale cremazioni in 10 anni
Residenti + non residenti

36

Media annua sepolture e tumulazioni 8 Media annua cremazioni 4

Attesa ventennale sepolture e tumulazioni 150 Attesa ventennale cremazioni 70*
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Dettaglio tipologia di pratica funebre - MUNICIPIO di GERMASINO

Anno
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e

tumulazioni

residenti
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residenti
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e N° sepolture e

Tumulazioni

non residenti

N° cremazioni

non residenti

Cimitero Cimitero Cimitero Cimitero

2003 4 4 0 0 0 0 0

2004 3 3 0 0 0 0 0

2005 2 2 0 0 1 1 0

2006 6 6 0 0 0 0 0

2007 1 1 0 0 0 0 0

2008 5 4 1 0 0 0 0

2009 3 3 0 0 0 0 0

2010 4 4 0 0 1 1 0

2011 5 5 0 0 0 0 0

2012 1 1 0 0 0 0 0

Totale 34 33 1 0 2 2 0

Totale sepolture e tumulazioni in 10 anni 33 Totale cremazioni in 10 anni 1

Media annua sepolture e tumulazioni 3.3 Media annua cremazioni -

Attesa ventennale sepolture e tumulazioni 65 Attesa ventennale cremazioni 6 *

 Le cremazioni attese nel ventennio sono difficilmente stimabili e sono ipotizzate prudenzialmente

nel 10% tenendo conto della forte crescita rilevata negli ultimi anni.
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3.3 VERIFICA DELLE AREE PER INUMAZIONE

Ai sensi dell’art 6 comma 6 del Regolamento Regionale, nella redazione del piano cimiteriale deve essere

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.

Ai sensi dell’art. 6 comma 8, nel caso in cui un comune disponga di più cimiteri, l’area destinata

all’inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata,

secondo quanto fissato nel comma 6.

VERIFICA DIMENSIONAMENTO AREE PER INUMAZIONE (art. 6 comma 6 Regolamento Regionale.

6/2004)

A) Cimitero di GRAVEDONA – Municipio di Gravedona

 Aree per inumazione a disposizione. mq. 354

 Numero fosse esistenti n° 87

 Inumazioni nell'ultimo decennio n° 38

 Inumazioni precedenti l’ultimo decennio n° 49

 Nuove fosse realizzabili nelle aree libere n° 25

 Disponibilità fosse per inumazione ai sensi dell’art. 6 Regolamento n° 57

 Disponibilità nel cimitero (49+25) n° 74

Il numero di fosse disponibili per garantire la quantità minima indicata all’art. 6 comma 6 del Regolamento

Regionale è superiore all’incremento del 50% previsto.

Relativamente alle nuove aree di inumazione è stata eseguita una specifica indagine idrogeologica, che si

allega alla presente relazione, per verifica dell’idoneità e conformità del terreno a quanto previsto dall’art. 57

del D.P.R. n. 285/90.

B) Cimitero di S.CARLO – Municipio di Gravedona

 Aree per inumazione a disposizione. mq. 188

 Numero fosse esistenti n° 36

 Inumazioni nell'ultimo decennio n° 6

 Inumazioni precedenti l’ultimo decennio n° 30

 Nuove fosse realizzabili nelle aree libere n° 4

 Disponibilità fosse per inumazione ai sensi dell’art. 6 Regolamento n° 9

 Disponibilità nel cimitero (30+4) n° 34

Il numero di fosse disponibili per garantire la quantità minima indicata all’art. 6 comma 6 del Regolamento

Regionale è superiore all’incremento del 50% previsto.
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C) Cimitero di TRAVERSA – Municipio di Gravedona

 Aree per inumazione a disposizione. mq. 75

 Numero fosse esistenti n° 12

 Inumazioni nell'ultimo decennio n° 7

 Inumazioni precedenti l’ultimo decennio n° 5

 Nuove fosse realizzabili nelle aree libere n° 20

 Disponibilità fosse per inumazione ai sensi dell’art. 6 Regolamento n° 11

 Disponibilità nel cimitero (20+5) n° 25

Il numero di fosse disponibili per garantire la quantità minima indicata all’art. 6 comma 6 del Regolamento

Regionale è superiore all’incremento del 50% previsto.

D) Cimitero di NEGRANA – Municipio di Gravedona

 Aree per inumazione a disposizione. mq. 28

 Numero fosse esistenti n° 6

 Inumazioni nell'ultimo decennio n° 4

 Inumazioni precedenti l’ultimo decennio n° 2

 Nuove fosse realizzabili nelle aree libere n° 7

 Disponibilità fosse per inumazione ai sensi dell’art. 6 Regolamento n° 6

 Disponibilità nel cimitero (7+2) n° 9

Il numero di fosse disponibili per garantire la quantità minima indicata all’art. 6 comma 6 del Regolamento

Regionale è superiore all’incremento del 50% previsto.

E) Cimitero di BRENZIO – Municipio di Consiglio di Rumo

 Aree per inumazione a disposizione. mq. 158

 Numero fosse esistenti n° 50

 Inumazioni nell'ultimo decennio n° 10

 Inumazioni precedenti l’ultimo decennio n° 40

 Nuove fosse realizzabili nelle aree libere n° 4

 Disponibilità fosse per inumazione ai sensi dell’art. 6 Regolamento n° 15

 Disponibilità nel cimitero (40+4) n° 44

Il numero di fosse disponibili per garantire la quantità minima indicata all’art. 6 comma 6 del Regolamento

Regionale è superiore all’incremento del 50% previsto.
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F) Cimitero di S.GREGORIO – Municipio di Consiglio di Rumo

 Aree per inumazione a disposizione. mq. 849

 Numero fosse esistenti n° 257

 Inumazioni nell'ultimo decennio n° 74

 Inumazioni precedenti l’ultimo decennio n° 183

 Nuove fosse realizzabili nelle aree libere n° 0

 Disponibilità fosse per inumazione ai sensi dell’art. 6 Regolamento n° 111

 Disponibilità nel cimitero (183) n° 183

Il numero di fosse disponibili per garantire la quantità minima indicata all’art. 6 comma 6 del Regolamento

Regionale è superiore all’incremento del 50% previsto.

G) Cimitero di GERMASINO – Municipio di Germasino

 Aree per inumazione a disposizione. mq. 564

 Numero fosse esistenti n° 133

 Inumazioni nell'ultimo decennio n° 33

 Inumazioni precedenti l’ultimo decennio n° 100

 Nuove fosse realizzabili nelle aree libere n° 14

 Disponibilità fosse per inumazione ai sensi dell’art. 6 Regolamento n° 50

 Disponibilità nel cimitero (100+14) n° 114

Il numero di fosse disponibili per garantire la quantità minima indicata all’art. 6 comma 6 del Regolamento

Regionale è superiore all’incremento del 50% previsto.

Dai calcoli relativi alle disponibilità di aree per inumazione è possibile verificare l’ampia disponibilità di spazi

per inumazione nei singoli municipi ed anche per l’intero comune.

Nell'ultimo decennio non si riscontrano richieste per destinare aree per inumazione ad altre religioni: di

conseguenza si trascura di considerare parte delle aree ad inumazioni per eventuali richieste di sepoltura

per altre religioni, così come previsto dall’art. 6 comma 7 del R.r. 6/2004.
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3.4 VERIFICA DELLE AREE PER TUMULAZIONE

Nel capitolo 2.5 sono analizzate le ricettività relative alle strutture esistenti riguardanti le sepolture per

tumulazione ed in particolare loculi, tombe, cellette ossario. Il cimitero di Gravedona presenta nei campi

centrali numerose tombe monoposto e biposto nelle quali sono previste concessioni diverse per 10 e 30

anni; all’esterno della struttura ci sono tombe di famiglia di proprietà privata la cui situazione relativa alla

disponibilità di posti non è conosciuta.

Complessivamente le disponibilità di aree per la tumulazione risulta comunque buona, come rilevato nel

capitolo 2.4 relativo alla ricettività delle strutture esistenti.

La media annua di sepolture e tumulazioni eseguite nell’ultimo decennio è pari 45 unità per l’intero comune;

il dato è suddiviso in 33 unità per il municipio di Gravedona, 8 unità per Consiglio di Rumo e 3 unità per

Germasino.

La disponibilità globale di posti per la tumulazione nel comune è comunque ampia, come rilevabile dalle

tabelle allegate alla presente relazione, nelle quali risulta una disponibilità nell’intero comune di posti attuale

di 374 posti in loculi e tombe, ai quali si possono sommare come disponibilità per il prossimo ventennio

almeno altri 400 posti derivanti dalle estumulazioni.

Si deve inoltre considerare la tendenza di forte crescita delle cremazioni che porterà anche nel comune di

Gravedona ed uniti ad aumentare considerevolmente questa pratica funebre, anche se i dati attuali non

sono elevati.
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4 ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI ESISTENTI

L'art. 6 comma 5 del Regolamento Regionale evidenzia la necessità di adeguamento delle strutture

cimiteriali alle prescrizioni ivi contenute, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli

operatori cimiteriali;

- la necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili

per la gestione del cimitero;

- la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e

per i visitatori.

Nelle schede riportate nel paragrafo 2.2 sono rilevabili le situazioni strutturali dei singoli cimiteri,

relativamente all’accessibilità, ai parcheggi, ai servizi igienici.

In merito alle necessità di adeguamento, si segnala quanto segue:

Cimitero di Gravedona

Il cimitero è adeguato rispetto alle richieste della normativa vigente, essendo presenti i servizi igienici, gli

accessi ai mezzi meccanici, le fontane con l’acqua potabile, l’accesso alle persone disabili.

I progetti previsti individuati nella tavola 3 sono:

- Giardino della rimembranza;

- Riconversione deposito in locale per la sosta temporanea feretri;

- Nuove urne cinerarie;

- Ampliamento dell’area destinata all’inumazione:

- Opere di completamento per formazione locali accessori a piano terra e primo o impianto di

sollevamento.

Cimitero di S. Carlo

Gli interventi preventivabili per il futuro sono l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche se questo

tipo di intervento appare di difficile attuazione per il forte dislivello esistente tra la strada comunale ed il

cimitero e per la sua non sostenibilità paesaggistica in caso di impianto di sollevamento verticale e la

realizzazione di urne cinerarie

Considerata la dimensione e gli spazi esigui a disposizione del cimitero non si ritiene necessaria e fattibile la

realizzazione dei servizi igienici.

Cimitero di Negrana

E’ necessario un intervento di adeguamento per quanto riguarda l’accesso ai disabili.

Data la dimensione modesta e gli esigui spazi a disposizione del cimitero ed il contesto monumentale in cui

è inserito non si ritiene necessaria e fattibile la realizzazione dei servizi igienici.
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Cimitero di Traversa

Necessita un intervento di superamento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di una

rampa di accesso in sostituzione degli attuali gradini presenti all’ingresso principale.

E’ prevedibile ed auspicabile per il futuro un restauro della cappella originaria ed una sua riconversione con

le funzioni precedentemente illustrate.

Data la dimensione modesta del cimitero non si ritiene opportuno e fattibile la realizzazione dei servizi

igienici considerato anche il contesto religioso circostante.

Cimitero di S. Gregorio

E’ necessario un intervento di adeguamento degli accessi interni alle singole zone con modeste rampe;

considerata la dimensione ed il numero di visitatori si ritiene indispensabile prevedere la realizzazione di

nuovi servizi igienici che possono essere localizzati all’esterno del cimitero nell’adiacente area a parcheggio.

Cimitero di Brenzio

E’ necessario un intervento di adeguamento per quanto riguarda gli accessi sia ai disabili che ai mezzi

d’opera.

Data la modesta dimensione del cimitero e l’affluenza limitata di visitatori non si ritiene necessaria e fattibile,

in qualità della qualità della struttura e del contesto ambientale, la realizzazione dei servizi igienici.

Risulta fattibile la realizzazione di una parcheggio a fianco della zona ingresso al servizio delle persone

disabili.

Cimitero di Germasino

E’ preventivabile un intervento di adeguamento per quanto riguarda il superamento delle barriere

architettoniche.

Data la dimensione del cimitero e l’affluenza limitata di visitatori non si ritiene necessaria e fattibile, in

considerazione del contesto ambientale e dell’impianto della struttura, la realizzazione dei servizi igienici

all’interno.

Nella tavola n. 3 è stato localizzato lo spazio su cui è possibile realizzare nuovi loculi, ossari ed urne

cinerarie.

4.1 SPAZI PER FUNERALI CIVILI

Nel cimitero di Gravedona sono presenti spazi idonei allo svolgimento dei funerali civili che consentono la

riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei

familiari, ai sensi dell'Art. 68 comma 1 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.
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5 ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

Il Piano cimiteriale conferma la zona di rispetto vigente nei singoli cimiteri dove nei precedenti decenni è

stata già ridotta alla misura minima di m. 50,00.

Le riduzioni hanno riguardato in parte tutti i cimiteri ma in alcuni la distanza è stata ridotta a 50 mt. o

adeguata all’effettivo perimetro del cimitero ed in particolare nei seguenti:

- Cimitero di Gravedona – sul lati nord è stata ridotta da 75 mt. a 50 mt.

- Cimitero di S.Gregorio – sul lato sud ovest la distanza è stata ridotta da 75 mt. a 50 mt.

- Cimitero di Brenzio - sul lato ovest la distanza è stata ridotta da 75 mt. a 50 mt.

Tali riduzioni sono motivate dal fatto che nella precedente fascia di 75 mt. era compresa una possibilità di

ampliamento che per i cimiteri di Gravedona e S.Gregorio è stata realizzata mentre per Brenzio non si ritiene

più necessaria ed ipotizzabile nel futuro.

Il Piano Cimiteriale propone quindi una zona di rispetto a 50 mt. per tutti i cimiteri, rendendo quindi

omogenea la zona di rispetto su tutti i lati delle strutture, in considerazione del fatto che i cimiteri hanno una

capacità ricettiva sufficiente e non necessitano di futuri ampliamenti.

La Tavola 2 riporta la perimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale vigente rimasta invariata, della fascia

di rispetto cimiteriale vigente variata e della fascia di rispetto cimiteriale in progetto.
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Allegato: INDAGINE IDROGEOLOGICA



Committente: Comune di Gravedona ed Uniti 

Dr. Geologo Daniele Alpago 

Via B. M. di Canossa, 11/a – 22015 Gravedona ed Uniti (CO) 

Tel./Fax: 034485695 – Cell.: 3336642861 - E.mail: daalpago@gmail.com 
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Indagine idrogeologica 

 

Nell’ambito del progetto di stesura del Piano Cimiteriale di Gravedona ed Uniti si è 

reso necessario realizzare una indagine idrogeologica al fine di verificare che fosse 

rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, R.R 4/2004, D.Lgs 152/2006 e 

D.P.R. 254/2003 in materia di distanze tra il fondo delle fosse di inumazione e 

l’eventuale falda acquifera presente. 

La normativa prevede che sia presente un franco di 0,50 m tra il fondo della fossa di 

inumazione ed il livello della falda. 

Al fine di verificare l’eventuale presenza di una falda, e conseguentemente del suo 

livello statico, è stato realizzato un sondaggio mediante l’utilizzo di un penetrometro 

superpesante tipo Pagani TG63-100 avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

 

 

 

L’indagine è stata approfondita fino a 5,4 m da piano campagna, profondità alla quale 

si è arrestata per rifiuto all’infissione delle aste dovuta alla presenza di ciottoli e 

blocchi. 

Alla profondità indagata non è stata riscontrata la presenza di alcuna falda, le aste 

sono state estratte completamente asciutte. 

L’assenza di falda alla profondità indagata viene anche confermata dalla presenza di 

un pozzo all’interno dell’area del vicino ospedale Moriggia Pelascini, nel quale il 

livello statico della falda si attesta ad una profondità di 13,7 m da piano campagna. 

Considerando che la profondità prevista per le fosse di inumazione è di 2,0 m da p.c. 

dai dati raccolti si evidenzia che il franco di 0,5 m previsto per normativa tra il piano 

di inumazione ed il livello della falda risulta essere ampliamente rispettato. 

 

 

Gravedona ed Uniti, 18 settembre 2014 

Dott. Geologo 

Daniele Alpago 

 

peso del maglio 63 kg 

altezza di caduta 75 cm 

angolo al vertice della punta conica 90° 

diametro del cono 51 mm 


