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Elaborati costitutivi il PRCC 

Gli elaborati del presente piano Cimiteriale sono costituiti da: 

 

Elaborato DESCRIZIONE Scala 

PRCC Relazione Illustrativa e di dimensionamento  

Tavola 1 Cimiteri comunali di Colorina: stato di fatto 1:200 

Tavola 2.1 Cimitero comunale di Colorina Centro: schema di progetto 1:100 

Tavola 2.2 Cimiteri comunali di Selvetta: schema di progetto 1:100 

Tavola 2.3 Cimiteri comunali di Valle e Rodolo: schema di progetto 1:100 
 

Nota 1: le planimetrie sono risultato della digitalizzazione ed aggiornamento di quelle cartacee 

fornite dal Comune e delle misurazioni eseguite in seguito ai sopralluoghi effettuati in loco. 
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1. - Inquadramento generale 

1.1. - I riferimenti normativi 

La normativa che presiede la realizzazione e la gestione degli impianti cimiteriali fa 

attualmente riferimento a: 

 DPR 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia 

mortuaria"; 

 Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, recante "Regolamento di 

polizia mortuaria. Circolare esplicativa"; 

 Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione 

delle ceneri"; 

 Legge regionale 18 Novembre 2003, n. 22 recante "Norme in materia di attività e servizi 

necroscopici, funebri e cimiteriali";  

 Regolamento regionale 9 Novembre 2004, n. 6, come modificato dal Rr. 6 Febbraio 2007, 

n. 1, recante "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali". 

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

mortuaria comunale" (RPMC) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi 

del summenzionato DPR n. 285/1990. 

1.2. - I contenuti del Piano Regolatore Cimiteriale 

Comunale 

Il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (PRCC) prevede la verifica dei bisogni e degli spazi 

necessari ai futuri ampliamenti delle aree cimiteriali in un arco temporale di almeno 20 anni;  il 

DPR 10 settembre 1990, n. 285 individua nel Piano Cimiteriale (art. 54 e segg.) lo strumento 

obbligatorio (nella forma di relazione tecnico-sanitaria) per ampliamenti o costruzioni di nuovi 

cimiteri. In contesto Lombardo è la Legge regionale 18 novembre 2003, n. 22, recante "Norme 

in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali (Cfr. comma 2 dell'art. 9 ) a 

stabilire che: “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”. 
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A declinare in termini operativi gli obiettivi indicati dalla succitata legge, provvede il 

Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 s.m.i., come modificato dal successivo 

Regolamento regionale 6 febbraio 2007, n. 1, il quale stabilisce i criteri di verifica, definizione e 

corretto dimensionamento dell‟area cimiteriale e degli spazi circostanti. Oltre a ciò si consideri 

come gli impianti cimiteriali siano sottoposti, a livello comunale, al Regolamento di polizia 

mortuaria comunale (RPMC) approvato con apposita deliberazione dal Consiglio Comunale. 

Allo stesso modo il PRCC deve essere approvato dall‟Amministrazione Comunale con Delibera 

di Consiglio Comunale, previa acquisizione dei pareri obbligatori di ASL e ARPA, quindi  

revisionato ogni dieci anni, salvo intervalli di tempo inferiori, nei casi in cui si dovessero 

verificare variazioni rilevanti degli elementi presi in esame in fase di progetto.  

Il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale si occupa preliminarmente: 

a) dell'andamento medio della mortalità nell‟area di propria competenza territoriale 

sulla base di dati statistici dell‟ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali; 

b) della ricettività delle strutture attualmente esistenti, distinguendo i posti per sepolture 

a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle 

concessioni; 

c) dell'attesa di domande distinte per le diverse tipologie di sepoltura, della pratica 

funebre locale e dei relativi fabbisogni e della evoluzione nel tempo delle richieste; 

d) della individuazione dei monumenti funebri di particolare pregio da conservare e/o 

da restaurare; 

e) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche 

funebri;  

f) delle valutazioni e delle analisi delle strutture ricettive esistenti, distinguendo la 

dotazione attuale dei posti-salma per tipologia di sepoltura;  

g) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere 

disponibili, nei cimiteri esistenti, grazie ad una più razionale utilizzazione delle aree e 

dei manufatti esistenti; 

h) della presenza di vincoli territoriali e paesaggistici in particolare sulle zone cimiteriali; 

i) della presenza di barriere architettoniche da abbattere e individuazione degli 

interventi idonei a favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali; 

j) della accessibilità dei mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, e della 

mobilità interna quando indispensabile per la gestione del cimitero;  

k) della dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i 

visitatori; 

l) della presenza presso ogni cimitero di un deposito per l‟eventuale sosta dei feretri, di 

contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti 
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ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento 

temporaneo per motivate esigenze; 

m) della verifica che il deposito mortuario sia illuminato e dotato di acqua corrente e di 

sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un 

abbattimento degli odori; 

n) della verifica che in almeno un cimitero del comune siano presenti un ossario 

comune, un cinerario comune, un giardino delle rimembranze; 

o) della predisposizione di sistemi di movimentazione atti a garantire che ogni loculo sia 

realizzato in modo che l‟eventuale tumulazione od estumulazione non comporti 

anche lo spostamento di un altro feretro; 

p) di eventuali altre necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali ai citati 

Regolamenti regionali (Rr 9/11/2004, n. 6,  modificato dal Rr 6/02/ 2007, n. 1). 

La redazione del Piano Cimiteriale in particolare dovrà consentire: 

I. la verifica e gestione dei posti a tumulazione in scadenza, quindi il recupero delle aree 

da destinare ai nuovi posti e la conseguente organizzazione nel tempo degli spazi 

disponibili; 

II. l‟autorizzazione in deroga di sepolture anche in assenza di vestibolo o di spazio esterno 

libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, per un periodo di 20 anni (art. 16 

comma 8 RR. 6/2004); 

III. la ricognizione delle carenze esistenti presso ciascun cimitero al fine di stabilire le 

modalità necessarie per la loro eliminazione nell‟arco di validità del Piano Cimiteriale. 

1.3. - Le dinamiche demografiche 

Il citato Regolamento regionale n. 6/2004, s.m.i. stabilisce l‟obbligo di considerare (comma 5 

dell‟art. 6) l‟andamento medio della mortalità nell‟area di competenza territoriale del Comune 

di Colorina, sulla base di dati statistici almeno dell‟ultimo decennio e di adeguate previsioni o 

proiezioni locali. Ciò al fine di produrre lo scenario almeno ventennale di riferimento su cui 

basare il dimensionamento di Piano. Tuttavia, dati gli scostamenti temporali tra il momento di 

redazione del piano e quello di effettiva approvazione e messa in funzione, è consigliabile 

ampliare l‟arco temporale di riferimento sino ai 25 anni successivi alla data di cui si conoscano i 

dati demografici completi necessari per il calcoli di previsione o proiezione della popolazione.1 

A seguire la procedura di calcolo relativa.  

                                                      

1 Ing. Daniele Fogli, La redazione dei piani regolatori cimiteriali, con particolare attenzione a quelli per i 

Comuni della Lombardia, Forum di approfondimento SEFIT Federutility – Roma, 15 dicembre 2005. 
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1.3.1. - L’andamento e le previsioni demografiche comunali 

Il Piano Cimiteriale è fondato sul valore della popolazione prevista: tanto più tale previsione 

risulterà corretta e articolata, tanto più lo strumento risulterà aderente alle esigenze reali. 

Tuttavia, giova ricordare come più i numeri siano contenuti, più il trattamento statistico dei dati 

possa dare luogo ad accentuazioni poco attendibili di fenomeni di scarso rilievo. A tal 

proposito si tenga presente come il Comune di Colorina conti, alla fine dell‟anno 2011, 1462 

abitanti, secondo i dati incrociati dell‟Istat2 e dell‟Ufficio demografico comunale. Per tale 

motivo si è scelto di produrre lo scenario demografico futuro attraverso il metodo statistico 

della proiezione, il quale, nel caso specifico, assicura maggiore prudenzialità rispetto ad un 

metodo di tipo previsionale3. 
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1991 - 13 5 8 - - - - - - - 1480 

1992 - 12 10 2 - - - - - - - 1471 

1993 - 15 15 0 - - - - - - - 1465 

1994 - 15 15 0 - - - - - - - 1454 

1995 - 12 11 1 - - - - - - - 1467 

1996 - 13 19 -6 - - - - - - - 1466 

1997 - 18 10 8 - - - - - - - 1483 

1998 - 14 16 -2 - - - - - - - 1473 

1999 - 17 17 0 - - - - - - - 1470 

2000 - 16 18 -2 - - - - - - - 1471 

2001 - 11 21 -10 - - - - - - - 1457 

2002 1457 19 20 -1 28 3 2 24 2 0 7 1463 

2003 1463 16 12 4 15 7 0 22 3 1 -4 1463 

2004 1463 12 13 -1 27 4 0 23 2 0 6 1468 

2005 1468 8 7 1 22 12 0 32 0 0 2 1471 

2006 1471 10 15 -5 20 8 0 30 4 0 -6 1460 

                                                      

2 Disponibili sul portale web GeoDemoIstat, all‟indirizzo internet: http://demo.istat.it/index.html. 

3 Si operi la seguente distinzione tra proiezione e previsione: a) la proiezione consiste nell‟estendere al 

futuro la dinamica demografica di una popolazione così come è stata riscontrata in un certo periodo 

passato; in sostanza, quindi, s‟assume che la popolazione nel prossimo futuro continuerà a crescere o a 

diminuire così come ha fatto in passato; b)la previsione demografica rappresenta la determinazione 

della popolazione futura basata i) sulla variabilità delle componenti di crescita, il che implica 

l‟esplicitazione di quelle di natura demografica, ii) sulla capacità di considerarne gli effetti sulla struttura 

della popolazione, iii) su un metodo di previsione in grado di tener conto delle modifiche nella 

composizione strutturale della popolazione, poiché esse possono incidere sui risultati dell‟applicazione dei 

tassi, così come il valore dei tassi stessi può variare nel tempo. 
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2007 1460 14 12 2 34 19 0 33 4 1 15 1477 

2008 1477 13 15 -2 30 8 3 35 0 0 6 1481 

2009 1481 10 20 -10 40 16 0 24 6 0 26 1497 

2010 1497 14 12 2 29 3 0 39 7 1 -15 1484 

2011 1484 - - - - - - - - - - 1462 

Tabella 1 – Il bilancio demografico tra il1991 e il 2011 (fonte dati Istat/Ufficio demografico comunale) 

 

Grafico 1 - Andamento della popolazione residente tra il 1991 e il 2011 (fonte dati Istat) 

Le serie di dati Istat a disposizione evidenziano, per l‟ultimo ventennio, una sostanziale stasi della 

popolazione, con fasi alterne di lievi cali o crescita. Complessivamente, si può dire, la 

popolazione di Colorina si è mantenuta costantemente poco al di sotto delle 1500 unità.  

Anno Residenti  

(unità) 

Variazione  

(%) 

 Anno Residenti  

(unità) 

Variazione  

(%) 

1861 822 -  1951 1.521 6.1 

1871 939 14.2  1961 1.514 -0.5 

1881 1.005 7.0  1971 1.590 5.0 

1901 1.258 25.2  1981 1.557 -2.1 

1911 1.537 22.2  1991 1.480 -4.9 

1921 1.543 0.4  2001 1.453 -1.8 

1931 1.553 0.6  2011 1.462 0.6 

1936 1.433 -7.7  - - - 

Tabella 2 - Le serie storiche della popolazione residente alla data dei censimenti generali, più il 2011 

Per quanto attiene alle serie storiche alla data dei censimenti si osserva la progressiva crescita 

della popolazione nel primo „900 con una flessione nel periodo bellico ed una progressiva 

stabilizzazione nei decenni successivi, con un lieve calo registrato dopo gli anni ‟90. 
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Il grafico fa osservare una crescita sostenuta a cavallo tra l‟800 ed il „900, fino ad una 

sostanziale stabilizzazione sino alla II G.M. Successivamente una sensibile descrescita che è 

stata compensata negli anni del boom economico (‟71), cui fanno seguito un calo sensibile (-

4.9% su base decennale) attorno agli anni „90 ed una successiva relativa stabilizzazione nel 

decennio 2000 – 2011.  

 

Grafico 2 - L‟andamento della popolazione alla data dei censimenti generali: la curva (rosso) e la linea di tendenza 

(nero) 

In tali condizioni, applicando il metodo della tendenza lineare per il venticinquennio successivo 

alla data dell‟ultimo dato anagrafico completo disponibile, ossia il 2012, si ottiene la proiezione 

demografica come segue. 

Anno Residenti previsti  Anno Residenti previsti 

2011 1462  2024 1486 

2012 1475  2025 1487 

2013 1478  2026 1488 

2014 1479  2027 1489 

2015 1479  2028 1490 

2016 1481  2029 1491 

2017 1481  2030 1491 

2018 1482  2031 1491 

2019 1482  2032 1491 

2020 1482  2033 1493 

2021 1483  2034 1493 

2022 1484  2035 1494 

2023 1485  Δ 2012-2035 + 2,18% 

Tabella 3 – Proiezione della popolazione residente dal 2012 fino al 2035 
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Grafico 3 - La proiezione demografica fino al 2035 evidenzia il trend crescente 

La proiezione del valore della popolazione sino al 2035 è stato ottenuto proiettando 

linearmente il numero di residenti registrati dal 1991 sino al 2011 e assumendo come 

coefficiente correttivo il valore medio della variazione di popolazione registrato nello stesso 

periodo. La linea interpolante (rossa), assistita dalla linea di tendenza (nera), fa osservare una 

sostanziale stabilità rispetto agli andamenti attuali che, secondo l‟indagine statistica, 

potrebbero verificare una lieve crescita, pur restando al di sotto delle 1500 unità. 

 

Moltiplicatore correttivo Δ% 

Variazione media pop. annuale 
(1991-2011) 

- 0.06 

Tabella 4 – Moltiplicatore correttivo della proiezione della popolazione su base annuale 1991-2011 

Rispetto al 2011, infatti, sono potenzialmente attese per il 2035 circa 30 unità in più, pari ad una 

crescita su base venticinquennale intorno al 2,18%. Non sorprenda il fenomeno registrato, che, 

nelle realtà comunali a corollario del capoluogo provinciale e dei centri maggiori, rappresenta 

un andamento consolidatosi nel corso degli ultimi decenni.  

Grazie alla prossimità alle infrastrutture viabilistiche principali, alle grandi aree commerciali di 

fondovalle e al capoluogo polo dei servizi di Sondrio, il Comune di Colorina è divenuto in 

qualche misura anche meta di fenomeni migratori provenienti per la più parte dall‟area di 

influenza del capoluogo, oltre che dal resto della provincia o da fuori. La tabella ed il grafico 

successivi confermano forti incrementi relativi dovuti alla componente migratoria per quanto 

riguarda il 2007 ed il 2009, mentre il 2010 è stato anno di netta flessione dovuta al fenomeno 

medesimo. I dati relativi ai saldi sono di provenienza Istat e sono a disposizione per gli anni dal 

2002 al 2010. L‟andamento altalenante non consente di riconoscere con esattezza una 

tendenza specifica del fenomeno. 
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2002 1457 19 20 -1 33 26 7 1463 

2003 1463 16 12 4 22 26 -4 1463 

2004 1463 12 13 -1 31 25 6 1468 

2005 1468 8 7 1 34 32 2 1471 

2006 1471 10 15 -5 28 34 -6 1460 

2007 1460 14 12 2 53 38 15 1477 

2008 1477 13 15 -2 41 35 6 1481 

2009 1481 10 20 -10 56 30 26 1497 

2010 1497 14 12 2 32 47 -15 1484 

2011 1484 10 16 -6 - - - 1462 

Tabella 5 – I dati dei saldi complessivi annuali nei periodi di riferimento: si osserva l‟incidenza del saldo migratorio 

nel corso del 2007, del 2009 e del 2010 

 

Grafico 4 – L‟incidenza della componente migratoria rispetto al saldo naturale nel periodo di riferimento 

1.3.2. - La mortalità nell’ambito comunale 

Grafici e tabelle che seguono evidenziano le informazioni relative alla dinamica della mortalità 

della popolazione residente derivata dai dati Istat4 e dell‟Ufficio demografico in possesso, per le 

soglie temporali che vanno dal 1991 al 2011. Si osservi l‟evoluzione del fenomeno che, poiché 

correlato fortemente alle dinamiche demografiche, trova corrispondenze con l‟andamento 

piuttosto stabile della popolazione nell‟arco del ventennio di riferimento.  

                                                      

4 Disponibili sul portale web GeoDemoIstat, all‟indirizzo internet: http://demo.istat.it/index.html. 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Saldo Naturale

Saldo migratorio e per
altri motivi



COMUNE DI COLORINA - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE  Pagina 14 di 126 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES  - Via Alessi 12 - 23100  SONDRIO  -     0342 515 388     Fax   0342 571 037 

Cod. Rif. UTGM - COL_PRCC_Relazione - - Inquadramento generale 

Anno Popolazione 31/12 Decessi 31/12 Tasso di mortalità (x1000) 

1991 1480 5 3.378378 

1992 1471 10 6.798097 

1993 1465 15 10.238908 

1994 1454 15 10.316369 

1995 1467 11 7.498296 

1996 1466 19 12.960437 

1997 1483 10 6.743088 

1998 1473 16 10.862186 

1999 1470 17 11.564626 

2000 1471 18 12.236574 

2001 1457 21 14.413178 

2002 1463 20 13.670540 

2003 1463 12 8.202324 

2004 1468 13 8.855586 

2005 1471 7 4.758668 

2006 1460 15 10.273973 

2007 1477 12 8.124577 

2008 1481 15 10.128292 

2009 1497 20 13.360053 

2010 1484 12 8.086253 

2011 1462 16 10.943912 

Tabella 6 – I decessi censiti presso il Comune di Colorina (fonte dati Istat) 

I dati della tabella vengono rappresentati dal grafico a linee come segue. La linea di tendenza 

nera evidenzia l‟andamento o trend, il quale presenta una lieve crescita, relazionata alla 

variabile del numero di residenti che è cresciuto nell‟arco del periodo di riferimento.  

 

Grafico 5 – L‟andamento della mortalità tra il 1991 e il 2011 

 

Determinata la modalità di andamento della mortalità si procede alla proiezione 

venticinquennale del numero dei decessi e al calcolo del tasso di mortalità rispetto alla 
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popolazione, stimata al paragrafo precedente, nel medesimo arco temporale. Il calcolo si 

avvale dell‟ausilio della funzione di tendenza lineare cui viene applicato il coefficiente 

moltiplicativo di correzione del numero medio annuale di decessi avvenuto nell‟arco 

temporale di riferimento, ossia tra il 1991 e il 2011. 

Numero medio annuale decessi (1991-2011) 

14.23 

Tabella 7 – Il fattore correttivo applicato alla proiezione lineare del numero di decessi 

 Anno Residenti 
previsti 

Decessi 
previsti 

Tasso di  
mort. (x1000) 

 Anno Residenti 
previsti 

Decessi 
previsti 

Tasso di 
mort. (x1000) 

2011 1462 16 10.943912  2024 1486 15 10.341370 

2012 1475 16 10.861461  2025 1487 15 10.319954 

2013 1478 15 10.383799  2026 1488 15 10.338510 

2014 1479 15 10.104424  2027 1489 15 9.898549 

2015 1479 15 10.088920  2028 1490 15 9.880466 

2016 1481 15 10.068110  2029 1491 14 9.647748 

2017 1481 14 9.753723  2030 1491 14 9.566966 

2018 1482 15 9.933624  2031 1491 15 9.849339 

2019 1482 14 9.532582  2032 1491 14 9.648515 

2020 1482 14 9.449941  2033 1493 14 9.671053 

2021 1483 14 9.442995  2034 1493 15 9.720391 

2022 1484 14 9.538193  2035 1494 15 9.746774 

2023 1485 15 9.907341  Valore medio nell’arco di previsione ≈ 15 decessi/anno 

Tabella 8 - Proiezione della mortalità in ambito comunale 

 

Grafico 6 – Proiezione del numero di nell‟arco temporale di previsione 2012-2035 

 

L‟andamento del numero di decessi previsto si allinea all‟andamento della popolazione, 

anch‟esso stimato per l‟intervallo 2012 – 2035, poiché presenta un trend pressappoco costante 

che non si discosta dai 15 decessi annui, con un tasso mortalità che resta compreso tra il 9,4 e il 
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10,8 per mille. La linea di tendenza derivante, quindi, procede verso il 2035 con un 

comportamento quasi costante. 

 

1.4. - La tipologia delle sepolture 

1.4.1. - Le modalità di sepoltura 

Le sepolture comunemente in uso nelle realtà della Provincia di Sondrio e conformi alle norme 

sono generalmente classificate come di seguito riportato. 

 

Inumazioni: seppellimento nel terreno della salma contenuta in una cassa di legno. 

 Monoinumazioni: aree in concessione gratuita in campo comune (decennale) o privata in 

concessione (scadenze e tariffe variabili in base al comune), la cui titolarità viene concessa 

solo a decesso avvenuto di colui al quale è destinata; 

 Aiuole per inumazioni: aree private in concessione in qualità di tombe di famiglia; scadenze 

e tariffe sono determinate dal comune sulla base delle prescrizioni minime di legge. 

 

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

 Cappelle o edicole funerarie: strutture fuori terra costituite da un numero variabile di loculi 

singoli, in aree in concessione novantanovennale (99 anni); 

 Colombari: costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di loculi epigei 

nei quali si pongono i feretri; generalmente sono realizzati a cura del comune
 

e i loculi sono 

assegnati in concessione con scadenze e tariffe determinate dal comune medesimo;  

 Cripte (tombe di famiglia): strutture sotterranee costituite da un numero variabile di loculi 

singoli ipogei, generalmente realizzate dal comune; sono assegnate in concessione 

secondo scadenze e tariffe determinate dal comune medesimo; nel caso di Colorina è 

dato in concessione il terreno su cui realizzare il manufatto a cura e spese dei privati; 

 Cellette ossario e cinerarie: sono destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti 

dalla esumazione, dalla estumulazione o dalla cremazione.  

In base a quanto rilevato nella cartografia tecnica e nei registri in dotazione agli uffici 

competenti del Comune di Colorina, nonché sulla base delle rilevazioni effettuate sul campo, 

le modalità di sepoltura che le strutture cimiteriali attualmente accolgono possono essere 

ordinate come di seguito, a seconda della località. 
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Riconosciuti dal RCPM 

(art. 21) 

Non riconosciuto dal 

RCPM (art. 21) 

Colorina Centro Valle di Colorina Selvetta Rodolo nuovo Rodolo vecchio 

 inumazione in 
campo comune; 

 inumazione 
“Angeli” in 
campo comune; 

 tumulazioni in 
tomba di 
famiglia (cripte 
conformi e non 
al Rr. n. 6/2004);  

 tumulazione in 
cellette ossario; 

 ossario comune 
(da progetto) 

 inumazione in 
campo comune; 

 tumulazioni in 
tomba di 
famiglia (cripte 
conformi e non 
conformi al Rr. 
n. 6/2004);  

 tumulazione in 
cellette ossario 

 inumazione in 
campo comune; 

 tumulazioni in 
tomba di 
famiglia (cripta 
non conforme al 
Rr. n. 6/2004) 

 inumazione in 
campo comune; 

 inumazione in 
tomba di 
famiglia 

 inumazione in 
campo comune; 

 inumazione in 
tomba di 
famiglia 

Tabella 9 – Elenco delle modalità di sepoltura praticate presso il Comune di Colorina 

In nessuno dei cinque cimiteri attualmente utilizzati sono stati realizzati sistemi di sepoltura a 

tumulazione in loculi epigei, ossia in strutture di colombari fuori terra, mentre sono presenti, 

presso Centro e Valle, le cellette ossario per la tumulazione delle cassette contenenti i resti 

mortali o le ceneri.  

Sono altresì in uso, presso Colorina Centro, Valle e Selvetta le tombe di famiglia nella forma di 

strutture di loculi ipogei, ossia sotterranei. Di queste, le uniche rispondenti ai requisiti di legge di 

cui al Rr. n. 6/2004 (con vestibolo di accesso laterale), sono site presso la sola parte rinnovata 

del cimitero di Colorina Centro, mentre tutte le altre realtà, compresa la parte vecchia del 

Centro, presentano tipologie di tombe di famiglia desuete costituite da due loculi sovrapposti 

privi di vestibolo laterale, perciò non conformi alle recenti normative5. 

                                                      

5 Il riferimento è all‟art. 16 comma 8 del Rr. n. 6/2004 come di seguito riportato: 8. “Per un periodo 

massimo di venti anni dall‟entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in 

deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il 

diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) il loculo, la cripta o la tomba siano 

stati costruiti prima dell‟entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato 

dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l‟avvenuta 

sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi; b) la tumulazione possa aver luogo con le 

modalità di cui al comma 9; c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede 

l‟adeguamento, entro venti anni dall‟entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che 

derogano a quanto previsto dal comma 4. L‟adeguamento può comportare a carico delle sepolture 

tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il 

trasferimento, la soppressione, l‟inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto 

concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella 

misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del 

rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro 

costo sostenuto dal concessionario; d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista 

dal piano cimiteriale; e) la tumulazione sia compatibile con l‟adeguamento previsto dal piano 

cimiteriale; f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la 

deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.” 
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A fronte delle sole tre forme di sepoltura attualmente esistenti e praticate nel comune (tomba 

di famiglia a tumulazione, campo comune, celle ossario), il RCPM ammette anche la sepoltura 

con sistema ad inumazione individuale o per collettività e famiglie in aree in concessione, 

piuttosto che la sepoltura con sistema a tumulazione individuale in loculi singoli o biloculi. Presso 

la struttura di Rodolo nuovo, invece, trovano posto 5 tombe di famiglia con sistema ad 

inumazione. Infine, si è osservato come nelle realtà indagate non siano riservati spazi appositi 

per la reinumazione di resti mortali non mineralizzati, i quali, nell‟eventualità, vengono 

nuovamente posti in campo comune fino allo scadere dei termini fissati. Il campo degli angeli o 

dei fanciulli, invece, regimato con modalità analoghe a quelle del campo comune, è 

presente, ora da rinnovare6, solo nella parte storica di Colorina Centro. 

Si tenga infine presente come il comune, in linea con la realtà provinciale, non sia dotato di 

strutture per la cremazione, che, all‟occorrenza, viene eseguita presso enti esterni al territorio 

provinciale. La prevista creazione del forno crematorio presso il vicino Comune di Albosaggia 

potrà senza dubbio contribuire alla diffusione della pratica della cremazione anche qui come 

nell‟intera realtà provinciale. 

1.4.2. - Durata delle concessioni 

(Art. 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285) 

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 7 del 28 febbraio 1998 come integrata dalla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 25 del 30 aprile 1998, con implicito riferimento all‟art. 92 del DPR 10 settembre 

1990, n. 285, all‟art. 49 determina la durata delle concessioni in uso nel Comune per le 

modalità di sepoltura praticate. Queste sono di seguito classificate sulla base del tipo e della 

durata delle concessioni medesime. 

Sepolture Tipologia Scadenze 

Private  
(spazi in 
concessione) 

Tombe di famiglia (tipo a cripta) 70 anni 

Cellette ossario/cinerarie 70 anni 

Sepolture Tipologia Scadenze 

In spazi comuni 

Tombe in campo comune 
(tombe comuni, angeli) 

10 anni 

Ossario comune (da progetto) 
Periodicamente le ossa vengono calcinate in 
crematorio e le ceneri risultanti sono disperse nel 
cinerario comune (art. 10 Rr. 6/2004) 

Reinumazione per mancata mineralizzazione 5 anni7 

Cinerario comune Assente 

Tabella 10 – Scadenza delle sepolture in uso in base alla tipologia ai sensi dell‟art. 49 del RCPM 

                                                      

6 Il progetto, risalente al 1997-1998 è complementare a quello dell‟avvenuto ampliamento della struttura. 

7 Durata disposta dal DPR n. 285/1990 e dal Rr. n. 6/2004; sono riducibili fino a 2 anni se vengono 

applicate sostanze catalizzatrici dei procedimenti di decomposizione e mineralizzazione. 
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Da sottolineare come sia rimasta in auge, presso la popolazione di Colorina, l‟antica usanza di 

seppellire le spoglie dei defunti di famiglia nella medesima fossa in campo comune in cui 

hanno riposato i parenti deceduti nel passato, mantenendo sul fondo della fossa, sepolti sotto 

pochi centimetri di terra, i resti di questi ultimi (ossa), senza necessariamente avviarli alle celle 

ossario o all‟ossario comune. In virtù di quanto disposto dall‟art. 6 comma 5, lett. c) del Rr. n. 

6/2004, il PRCC terrà conto, nei limiti imposti dalla normativa e nella misura in cui non 

interferiscano significativamente con la corretta gestione degli spazi cimiteriali, anche delle 

differenti tipologie e pratiche funebri, ovvero del costume e delle consuetudini locali. 

Ciò premesso, si tenga presente come, nonostante sia fissata in 10 anni la durata della 

concessione in campo comune secondo il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (che 

riprende i contenuti del DPR n. 285/1990), la programmazione dei turni ordinari di esumazione 

venga praticata sulla base delle sopravvenute esigenze di spazi per la sepoltura, pertanto con 

scadenze temporali anche più lunghe. Per quanto attiene alle sepolture di tipo privato, siano 

esse in tomba (o cripta) di famiglia, piuttosto che in celle ossario/cinerarie, la durata delle 

concessioni è fissata in 70 anni. 

Può essere disposto dal Comune non il rinnovo, ma la proroga della concessione per un 

periodo di tempo inferiore a quello iniziale. Alla scadenza delle concessioni stabilite, nel caso di 

mancata richiesta di proroga e qualora sia sopraggiunta la completa mineralizzazione dei 

cadaveri, i resti mortali sono avviati all‟ossario comune. Qualora i resti non siano 

completamente mineralizzati, si procederà alla reinumazioni degli stessi per il periodo normato 

dai regolamenti nazionale e regionale (minimo 5 anni). Le variabili legate alle scadenze 

temporali delle concessioni sono da tenere in considerazione ai fini del dimensionamento degli 

spazi cimiteriali per la sepoltura in rapporto all‟andamento dei decessi. 

1.5. - Il flusso quantitativo dei seppellimenti 

A partire dai registri cartacei delle sepolture in dotazione agli Uffici comunali competenti, si è 

proceduto a determinare l‟andamento della richiesta delle differenti tipologie di sepolture 

mediante i fogli di calcolo *.xls derivanti dalla trascrizione dei summenzionati registri, nonché 

dalla loro integrazione operata degli Uffici comunali medesimi. Al fine di semplificare e 

sistematizzare le analisi sono state utilizzate le seguenti codifiche per i tipi di sepoltura. 

Codice Descrizione della sepoltura 

C campo comune 

TF tomba di famiglia con sistema a tumulazione8 

O cellette ossario/cinerarie 

                                                      

8 Si tratta di loculi ipogei su due o tre livelli sotto al piano di campagna. Rispondono ai requisiti della 

normativa vigente solamente quelli realizzati con l‟ampliamento del cimitero di Colorina Centro nel 1998. 
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Tabella 11 – Codifica delle tipologie di sepoltura considerate ai fini della stima del fabbisogno 

Da questi registri è stato possibile ricostruire l‟andamento della domanda relativa alle differenti 

modalità di sepoltura con particolare riferimento alla realtà locale poiché, come noto, poste le 

norme ed i requisiti di legge che devono essere rispettati, le preferenze sono influenzate in 

maniera importante anche dal costume locale. A causa dei limiti dovuti alla disponibilità dei 

dati non è stato possibile tenere conto dei movimenti interni ai cimiteri, ossia le sepolture di resti 

mortali in aree o manufatti in concessione. Allo stesso modo, a partire dai dati in possesso, non 

si tiene conto della quota di sepolture che vengono trasferite all‟esterno della realtà 

comunale. In proposito non può essere trascurata la summenzionata pratica di reinumare i resti 

mortali dei congiunti sul fondo delle medesime fosse in cui hanno riposato in precedenza, nel 

momento in cui il feretro di un altro congiunto va ad occupare la fossa medesima; 

quest‟usanza riduce in maniera sensibile i movimenti diretti alle celle ossario e cinerarie, 

nonché dell‟ossario comune. Quest‟ultimo avrebbe dovuto essere presente nella nuova 

struttura di Colorina Centro, ma non è mai stato realizzato. Si leggano il prospetto successivo 

ed il relativo grafico. 
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1991 2 33.3 2 33.3 0 0.0 2 33.3 0 0.0 6 

1992 5 71.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 28.6 7 

1993 8 57.1 0 0.0 0 0.0 1 7.1 5 35.7 14 

1994 5 31.3 1 6.3 1 6.3 3 18.8 6 37.5 16 

1995 5 45.5 0 0.0 0 0.0 1 9.1 5 45.5 11 

1996 5 35.7 0 0.0 1 7.1 0 0.0 8 57.1 14 

1997 7 50.0 0 0.0 0 0.0 1 7.1 6 42.9 14 

1998 7 43.8 0 0.0 0 0.0 8 50.0 1 6.3 16 

1999 9 56.3 0 0.0 0 0.0 4 25.0 3 18.8 16 

2000 11 57.9 1 5.3 0 0.0 3 15.8 4 21.1 19 

2001 9 36.0 1 4.0 0 0.0 5 20.0 10 40.0 25 

2002 12 52.2 1 4.3 0 0.0 5 21.7 5 21.7 23 

2003 5 31.3 2 12.5 0 0.0 4 25.0 5 31.3 16 

2004 14 70.0 0 0.0 0 0.0 2 10.0 4 20.0 20 

2005 4 44.4 0 0.0 0 0.0 1 11.1 4 44.4 9 

2006 6 31.6 0 0.0 0 0.0 2 10.5 11 57.9 19 

2007 5 29.4 0 0.0 0 0.0 9 52.9 3 17.6 17 

2008 4 33.3 0 0.0 0 0.0 4 33.3 4 33.3 12 

2009 10 43.5 1 4.3 0 0.0 3 13.0 9 39.1 23 

2010 10 58.8 0 0.0 0 0.0 4 23.5 3 17.6 17 

2011 9 64.3 2 14.3 0 0.0 3 21.4 0 0.0 14 

Totale 152 46.3 11 3.4 2 0.6 65 19.8 98 29.9 328 

Tabella 12 - Il flusso dei seppellimenti nell‟intervallo 1991–2011, suddiviso in base alla destinazione nelle realtà 

cimiteriali comunali 
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E‟ evidente come, nell‟arco temporale di riferimento 1991-2011, sia prevalente l‟utilizzo della 

struttura cimiteriale di Colorina Centro, la quale accoglie il 46.3% del totale delle sepolture, 

seguito da Valle, 29.9%, e da Selvetta, 19.8%. A molta distanza i due cimiteri della frazione di 

Rodolo a cui nel complesso è destinato il 4% delle sepolture distribuito nel 3,4% alla struttura più 

recente e nello 0.6% alla struttura più antica. Ciò considerato, come confermano gli uffici 

comunali addetti ai servizi tecnici e cimiteriali, la struttura più antica di Rodolo è oramai 

desueta e pressoché in stato di abbandono. Vi sono attualmente 40 sepolture di cui 27 

avvenute tra il 1840 e il 1940, 5 avvenute tra il 1941 e il 2012 e 8 sono prive di dati temporali 

certi.  

Anno Rodolo vecchio 

1840-1940 27 

1941-2012 5 

ND 8 

Tabella 13 – La distribuzione temporale delle sepolture nel cimitero vecchio di Rodolo 

Per tali motivazioni il PRCC tiene conto dell‟esistenza di tale struttura cimiteriale, ma non la 

considererà ai fini della verifica dimensionale, escludendola quindi dalla dotazione comunale 

di posti per la sepoltura e prescrivendone l‟avvio della procedura di dismissione.  

Ritornando al grado di utilizzazione delle strutture, si osservi il grafico che ne descrive 

l‟andamento in relazione alle annualità con riferimento all‟arco temporale considerato. 

L‟accentuato andamento altalenante che si osserva sul grafico è determinato dall‟entità delle 

grandezze in gioco che, essendo piuttosto contenute, verificano salti di incidenza percentuale 

anche importanti a fronte di piccoli differenziali annuali.  

 

Grafico 7 – Il flusso dei seppellimenti ripartito tra le quattro strutture 

L‟andamento, nella sua articolazione, è in favore di Colorina Centro e di Valle di Colorina, vale 

a dire le due strutture più prossime ai nuclei abitati principali.  

Selvetta occupa a sua volta una buona quota, pure essendo molto variabile nel complesso. La 

realtà di Rodolo invece, vede un contributo minimo per la struttura più recente, mentre il 
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cimitero antico è stato utilizzato, nel periodo di riferimento 1991-2011, in sole due occasioni, la 

prima nel 1994 e la seconda nel 1996.  

Tenuto conto di quanto sin qui riportato si affronti ora l‟incidenza delle differenti tipologie di 

sepoltura nella realtà comunale, secondo il dato aggregato e rispetto alle singole strutture. 

Comune di Colorina 

Anno C %C O %O TF %TF Totale 

1991 5 83.3 0 0.0 1 16.7 6 

1992 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7 

1993 14 100.0 0 0.0 0 0.0 14 

1994 13 81.3 0 0.0 3 18.8 16 

1995 11 100.0 0 0.0 0 0.0 11 

1996 13 92.9 0 0.0 1 7.1 14 

1997 11 78.6 0 0.0 3 21.4 14 

1998 13 81.3 0 0.0 3 18.8 16 

1999 16 100.0 0 0.0 0 0.0 16 

2000 16 84.2 0 0.0 3 15.8 19 

2001 14 56.0 0 0.0 11 44.0 25 

2002 11 47.8 0 0.0 12 52.2 23 

2003 11 68.8 0 0.0 5 31.3 16 

2004 11 55.0 0 0.0 9 45.0 20 

2005 5 55.6 0 0.0 4 44.4 9 

2006 10 52.6 0 0.0 9 47.4 19 

2007 7 41.2 0 0.0 10 58.8 17 

2008 9 75.0 0 0.0 3 25.0 12 

2009 17 73.9 0 0.0 6 26.1 23 

2010 8 47.1 3 17.6 6 35.3 17 

2011 11 78.6 0 0.0 3 21.4 14 

Totale 233 71.0 3 0.9 92 28.0 328 

Media annua 11 - 0 - 4 - 15 

Tabella 14 - L‟incidenza delle tipologie di sepoltura per anno e sul totale decennale nella realtà comunale di 

Colorina; sono evidenziati i valori d‟incidenza significativi rispetto ai totali annui 
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Grafico 8 - L‟incidenza delle tipologie di sepoltura per anno nella realtà comunale di Colorina 

Si osservi come la ripartizione tra le differenti tipologie di sepoltura nel corso dell‟ultimo 

ventennio sia nettamente a favore del campo comune che si attesta al 71% sul totale, seguito 

a grande distanza dalle tombe di famiglia che accolgono il 28% delle sepolture. Rappresenta 

solo lo 0.9% sul totale l‟incidenza nell‟utilizzo delle celle ossario/cinerarie, utilizzate in sole tre 

occasioni su 328. I valori medi annui che si riscontrano si attestano alle 11 sepolture in campo 

comune, mentre sono 4 le tumulazioni in tombe di famiglia. 

Dalle tabelle e dei grafici successivi si osservi invece l‟andamento dell‟utilizzo delle tipologie di 

sepoltura in uso rispetto a ciascuna realtà cimiteriale comunale. 

Colorina Centro 

Anno C %C O %O TF %TF Totale 

1991 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2 

1992 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5 

1993 8 100.0 0 0.0 0 0.0 8 

1994 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5 

1995 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5 

1996 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5 

1997 6 85.7 0 0.0 1 14.3 7 

1998 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7 

1999 9 100.0 0 0.0 0 0.0 9 

2000 10 90.9 0 0.0 1 9.1 11 

2001 2 22.2 0 0.0 7 77.8 9 

2002 5 41.7 0 0.0 7 58.3 12 

2003 4 80.0 0 0.0 1 20.0 5 

2004 6 42.9 0 0.0 8 57.1 14 

2005 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4 

2006 5 83.3 0 0.0 1 16.7 6 

2007 4 80.0 0 0.0 1 20.0 5 

2008 2 50.0 0 0.0 2 50.0 4 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

C

O

TF



COMUNE DI COLORINA - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE  Pagina 24 di 126 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES  - Via Alessi 12 - 23100  SONDRIO  -     0342 515 388     Fax   0342 571 037 

Cod. Rif. UTGM - COL_PRCC_Relazione - - Inquadramento generale 

Colorina Centro 

Anno C %C O %O TF %TF Totale 

2009 6 60.0 0 0.0 4 40.0 10 

2010 5 50.0 2 0.2 3 30.0 10 

2011 7 77.8 0 0.0 2 22.2 9 

Totale 112 73.7 2 0.0 38 25.0 152 

Media annua 5 - 0 - 3 - 8 

Tabella 15 – L‟incidenza delle tipologie di sepoltura per anno e sul totale ventennale per Colorina Centro 

Valle di Colorina 

Anno C %C O %O TF %TF Totale 

1991 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

1992 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2 

1993 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5 

1994 6 100.0 0 0.0 0 0.0 6 

1995 5 100.0 0 0.0 0 0.0 5 

1996 7 87.5 0 0.0 1 12.5 8 

1997 5 83.3 0 0.0 1 16.7 6 

1998 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 

1999 3 100.0 0 0.0 0 0.0 3 

2000 3 75.0 0 0.0 1 25.0 4 

2001 7 70.0 0 0.0 3 30.0 10 

2002 3 60.0 0 0.0 2 40.0 5 

2003 3 60.0 0 0.0 2 40.0 5 

2004 3 75.0 0 0.0 1 25.0 4 

2005 1 25.0 0 0.0 3 75.0 4 

2006 4 36.4 0 0.0 7 63.6 11 

2007 3 100.0 0 0.0 0 0.0 3 

2008 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4 

2009 8 88.9 0 0.0 1 11.1 9 

2010 2 66.7 1 33.3 0 0.0 3 

2011 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Totale 75 76.5 1 1.0 22 22.4 98 

Media annua 4 - 0 - 1 - 5 

Tabella 16 – L‟incidenza delle tipologie di sepoltura per anno e sul totale ventennale per Valle di Colorina 

 

Selvetta 

Anno C %C O %O TF %TF Totale 

1991 1 50.0 0 0.0 1 50.0 2 

1992 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

1993 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 

1994 0 0.0 0 0.0 3 100.0 3 

1995 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 

1996 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
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Selvetta 

Anno C %C O %O TF %TF Totale 

1997 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 

1998 5 62.5 0 0.0 3 37.5 8 

1999 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4 

2000 2 66.7 0 0.0 1 33.3 3 

2001 4 80.0 0 0.0 1 20.0 5 

2002 2 40.0 0 0.0 3 60.0 5 

2003 2 50.0 0 0.0 2 50.0 4 

2004 2 100.0 0 0.0 0 0.0 2 

2005 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 

2006 1 50.0 0 0.0 1 50.0 2 

2007 0 0.0 0 0.0 9 100.0 9 

2008 3 75.0 0 0.0 1 25.0 4 

2009 2 66.7 0 0.0 1 33.3 3 

2010 1 25.0 0 0.0 3 75.0 4 

2011 2 66.7 0 0.0 1 33.3 3 

Totale 33 50.8 0 0.0 32 49.2 65 

Media annua 2 - 0 - 2 - 4 

Tabella 17 – L‟incidenza delle tipologie di sepoltura per anno e sul totale ventennale per Selvetta 

 

 

Rodolo nuovo 

Anno C %C O %O TF %TF Totale 

1991 2 100 0 0 0 0 2 

1992 0 0 0 0 0 0 0 

1993 0 0 0 0 0 0 0 

1994 1 100 0 0 0 0 1 

1995 0 0 0 0 0 0 0 

1996 0 0 0 0 0 0 0 

1997 0 0 0 0 0 0 0 

1998 0 0 0 0 0 0 0 

1999 0 0 0 0 0 0 0 

2000 1 100 0 0 0 0 1 

2001 1 100 0 0 0 0 1 

2002 1 100 0 0 0 0 1 

2003 2 100 0 0 0 0 2 

2004 0 0 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 

2009 1 100 0 0 0 0 1 
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Rodolo nuovo 

Anno C %C O %O TF %TF Totale 

2010 0 0 0 0 0 0 0 

2011 2 100 0 0 0 0 2 

Totale 11 100 0 0 0 0 11 

Media annua 1 - 0 - 0 - 1 

Tabella 18 – L‟incidenza delle tipologie di sepoltura per anno e sul totale ventennale per Rodolo nuovo 

 

 

 

Grafico 9 – L‟incidenza delle tipologie di sepoltura per anno e sul totale ventennale per Colorina Centro 

 

 

Grafico 10 – L‟incidenza delle tipologie di sepoltura per anno e sul totale ventennale per Valle di Colorina 

 

 

Grafico 11 – L‟incidenza delle tipologie di sepoltura per anno e sul totale ventennale per Selvetta 
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Grafico 12 – L‟incidenza delle tipologie di sepoltura per anno e sul totale ventennale per Rodolo nuovo 

 

 

Si consideri poi come, per completezza delle indagini ed in riferimento all‟art. 58, comma 2 del 

DPR n. 285/1990,9 pare opportuno tenere conto anche di quelli che possono anche essere 

considerati movimenti interni ai cimiteri, ossia conseguenti ad esumazioni ed estumulazioni, e 

che richiedano a loro volta idonei spazi per la sepoltura. 

Attualmente, secondo il costume locale, i resti mortali derivanti dalle esumazioni nei campi 

comuni vengono seppelliti sul fondo delle medesime fosse in cui sono stati raccolti e che sono 

destinate al feretro di un congiunto deceduto a posteriori, poiché la famiglia ne chiede il 

riutilizzo. Tale usanza, nella misura in cui non esula dal rispetto delle tempistiche10 e delle 

modalità11 previste per legge, non detta criticità di ordine sanitario, interferendo tuttavia sulla 

corretta gestione degli spazi per la sepoltura; questi dovrebbero essere utilizzati con ordine 

progressivo rispetto agli allineamenti delle fosse, relazionando le medesime all‟anno di 

decorrenza delle tempistiche di occupazione ed agevolare così la programmazione e lo 

svolgimento delle operazioni di esumazione ordinaria, le quali peraltro a Colorina non vengono 

regolarmente eseguite.  

Detto questo si anticipa come il PRCC, nelle successive fasi progettuali e normative, si farà 

carico, sulla motivata ragione delle proprie analisi, di fornire le opportune disposizioni di indirizzo 

per la corretta gestione dei cimiteri.  

Si evidenza peraltro come il succitato costume locale riduca in maniera drastica l‟utilizzo di 

celle ossario o cinerarie, che pure sono disponibili nelle realtà del Centro e di Valle e sono in 

                                                      

9 DPR n. 285/1990, art. 58, comma 2: “Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai 

campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle 

estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono 

richiedere un gran numero di inumazioni. 

10 In campo comune si tratta minimo di dieci anni. 

11 Ogni fossa può accogliere uno ed un solo feretro se si tratta, come nella fattispecie, di fosse per 

monoinumazioni in campo comune. 
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progetto a Selvetta, e che dovranno essere utilizzate per accogliere i resti provenienti da 

esumazioni, estumulazioni o cremazioni.  

Il PRCC terrà conto anche dell‟assenza totale di loculi epigei (fuori terra), anche in relazione ad 

eventuali criticità di tipo dimensionale o idrogeologico. 

 

1.6. - Il fabbisogno insorgente 

Al fine di formulare la previsione del fabbisogno di spazi per la sepoltura che verrà ad inverarsi 

nei 5 lustri a venire, si è fatto riferimento ai dati sin qui calcolati, ossia il numero di decessi 

previsto fino al 2035 e l‟incidenza media annua di ciascuna tipologia di sepoltura nell‟ultimo 

decennio trascorso; il tutto in rapporto ai dati disponibili. In tal modo, applicando l‟incidenza 

delle modalità di sepoltura al numero dei decessi previsti si ha come esito analitico la 

quantificazione del fabbisogno di sepolture per ciascuna tipologia. Per comodità di 

trattamento dei dati statistici le quote sono state calcolate sulla base di soglie temporali 

quinquennali di riferimento. 

 

      Potenziale richiesta di nuove sepolture 

nei 25 anni di rifermento in base alla tipologia 
  

Anno Residenti Decessi Mortalità 

(x1000) 

Decessi 

(5 anni) 

C TF O Totale 

2011 1462 16 10.943912 
 

- - - 
 

2012 1475 16 10.861461 

61 44 17 1 61 
2013 1478 15 10.383799 

2014 1479 15 10.104424 

2015 1479 15 10.088920 

2016 1481 15 10.068110 

72 51 20 1 72 

2017 1481 14 9.753723 

2018 1482 15 9.933624 

2019 1482 14 9.532582 

2020 1482 14 9.449941 

2021 1483 14 9.442995 

74 52 21 1 74 

2022 1484 14 9.538193 

2023 1485 15 9.907341 

2024 1486 15 10.341370 

2025 1487 15 10.319954 

2026 1488 15 10.338510 

73 52 21 1 73 

2027 1489 15 9.898549 

2028 1490 15 9.880466 

2029 1491 14 9.647748 

2030 1491 14 9.566966 
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2031 1491 15 9.849339 

73 52 20 1 73 

2032 1491 14 9.648515 

2033 1493 14 9.671053 

2034 1493 15 9.720391 

2035 1494 15 9.746774 

Totale - 369 - 353 251 99 3 353 

Tabella 19 – Richiesta nuove sepolture nei 25 anni di previsione in base alle tipologie attualmente in uso 

 

Segue la tabella dei fattori moltiplicativi utilizzati per il calcolo del fabbisogno quantitativo degli 

spazi sulla base delle tipologie di sepoltura praticate nel comune nel ventennio di riferimento. 

Tipologia %C %TF %O 

Incidenza media annua 2001-2010 71.0 28.0 0.9 

Tabella 20 – Fattori moltiplicativi di riferimento per la stima del fabbisogno insorgente 

 

Il fabbisogno viene ad essere potenzialmente ripartito secondo le modalità indicate nel 

prospetto precedente. Emerge una richiesta complessiva che, al netto del 2011 (riportato 

poiché ultimo anno di cui si conoscono i dati demografici completi, ma non calcolato), 

necessita di 353 posti per sepolture tra il 2012 e il 2035.  

Questi si suddividono, globalmente in 251 posti in campo comune (C), 99 posti in tombe di 

famiglia (TF). Si verifica l‟enorme utilizzo del campo comune e quello ridottissimo delle celle 

ossario (3 celle). Quest‟ultimo fenomeno è da ricondurre alla più volte ricordata usanza locale 

di reinumare i resti mortali sul fondo delle fosse in campo comune. Inoltre, bisogna ribadire 

come la fossa in campo comune non sia rilasciata in concessione, ma sia solamente la 

garanzia di un servizio minimo comunale a costi contenuti; pertanto il servizio di sepoltura in 

campo comune deve essere assoggettato alla disciplina del Rr. n. 6/2004. In sede di progetto 

e di norma di PRCC sarà ribadita la necessità di ridistribuire il carico dei fabbisogni anche su 

tipologie di sepoltura differenti rispetto al campo comune. 

In ultima istanza, prima di definire il fabbisogno complessivo insorgente relativo a tutte le 

modalità di sepoltura, si opera l‟incremento del numero di spazi per l‟inumazione in campo 

comune disposto dall‟art. 6, comma 6 del Rr n. 6/200412. Con riferimento alle quantità 

calcolate in precedenza si prospetta il seguente scenario. 

 

Periodo C Incremento C + 50% (art. 6.6 Rr. n. 6/2004) 

2012-2015 44 
50% 

65 

2016-2020 51 77 

                                                      

12 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 50%; se il tempo di rotazione è stato fissato 

per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente” 



COMUNE DI COLORINA - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE  Pagina 30 di 126 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES  - Via Alessi 12 - 23100  SONDRIO  -     0342 515 388     Fax   0342 571 037 

Cod. Rif. UTGM - COL_PRCC_Relazione - - Inquadramento generale 

2021-2025 52 78 

2026-2030 52 78 

2031-2035 52 77 

Totale 251 376 

Tabella 21 – incremento del fabbisogno di fosse in campo comune ai sensi dell‟art. 6.6 del Rr. n. 6/2004 

 

La successiva tabella riporta il quadro di sintesi del fabbisogno venutosi delineando. 

Periodo C TF O Totale complessivo 

2012-2015 66 17 1 84 

2016-2020 76 20 1 97 

2021-2025 77 21 1 98 

2026-2030 77 21 1 98 

2031-2035 77 20 1 98 

Totale 373 99 3 475 

 Tabella 22 – Il fabbisogno insorgente complessivo di tutte le sepolture praticate presso il Comune di Colorina 

nell‟arco temporale di riferimento 
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2. - Lo stato di fatto 

Attualmente il comune è dotato di cinque cimiteri, di cui però quello antico di Rodolo è 

dismesso e si propone venga utilizzato per la dispersione delle ceneri oltre che come Campo 

delle Rimembranze. Gli altri quatto allo stato attuale sono disposti secondo lo schema che 

segue; nei paragrafi successivi si evidenziano nel dettaglio le peculiarità e le proposte 

progettuali per adeguarli alla vigente legislazione. 

 

 

Figura 1 – Cimitero di Colorina Centro 

 

 

Figura 2 - Cimitero di Valle di Colorina 

 

 

Figura 3 –Cimitero di Selvetta 

 

Figura 4 - Nuovo Cimitero di Rodolo 

Nota: la presente relazione ha in allegato le tavole in scala 1:100. 
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2.1. - Il Cimitero di Colorina Centro 

2.1.1. - La situazione urbanistica 

 

Foto 2 – Ortofoto del 2006 del cimitero di Colorina Centro 

Il Piano dei Servizi del PGT del Comune di Colorina, adottato nel mese di febbraio 2012 ha 

riportato, sulla base della documentazione ASL e del previgente PRG, le aree riservate alle 

strutture per i servizi cimiteriali, con le relative dotazioni di parcheggi e spazi verdi. 

2.1.2. - La fascia di rispetto cimiteriale 

Il Comune di Colorina ha già provveduto, secondo quanto affermato dal responsabile U.T., alla 

riduzione dell‟area di rispetto cimiteriale, per cui dagli iniziali 200 metri previsti dalla normativa 

vigente, è stata raggiunta l‟attuale configurazione, comprendente l‟area di ampliamento 

risalente al 1998, di seguito descritta: 
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Nord 50 ml  Est  50 ml 

Sud 50 ml  Ovest 50 ml 

 

 

Figura 5 – La fascia di rispetto del cimitero del Centro 

 

La struttura è già stata sottoposta ad un importante intervento di ampliamento e sistemazione 

nel 1998. Con esso sono stati raggiunti i requisisti della dotazione cimiteriale richiesti dalle recenti 

normative per quanto attiene alla parte in ampliamento. Resta da completare l‟opera di 

rinnovo e sostituzione della parte storica del cimitero che, nelle attuali condizioni, non risponde 

ai requisiti minimi di legge ed è particolarmente poco funzionale. L‟intervento, sulla base del 

progetto, non va ad apportare modificazioni del perimetro cimiteriale e pertanto non sono 

previste modificazioni della fascia di rispetto. 

 

2.1.3. - Le costruzioni presenti in zona di rispetto cimiteriale 

Entro la fascia di rispetto cimiteriale, già ridotta a 50 ml dal perimetro esterno del cimitero non 

sono presenti edifici di alcuna natura. Si trova al limite della fascia di rispetto la villa residenziale 

a sud-ovest della struttura come da fotografie.  
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Foto 3 – L‟edificio residenziale a sud – ovest del 

cimitero al limite della fascia di rispetto di 50 m 

 

Foto 4 – Assenza di edifici entro la fascia di rispetto 

cimiteriale di Colorina centro 

 

Il contesto di inserimento della realtà cimiteriale è di tipo agricolo ed è ideale al fine di 

preservare le attività umane, specialmente quelle residenziali, da problematiche di tipo 

igienico sanitario.  

 

Foto 5 – Il corretto inserimento del cimitero 

esternamente all‟abitato 

 

Foto 6 – Il corretto inserimento del cimitero 

esternamente all‟abitato 

 

La tavola delle previsioni del Documento di Piano non individua per l‟area in questione 

ampliamenti degli insediamenti di alcuna natura. Ciò muove in favore della preservazione 

degli spazi agricoli adiacenti il cimitero e della possibilità di un eventuale futuro ampliamento 

della struttura dell‟area di rispetto cimiteriale. 

 

2.1.4. - Le zone soggette a vincoli paesaggistici 

Dalla lettura del successivo stralcio cartografico del Piano delle Regole si evince come il 

cimitero del Centro sorga in un‟area non soggetta a vincoli di natura paesaggistico 

ambientale quindi non soggetti alla disciplina di cui alla parte III del D.Lgs. n. 42/2004. 
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Figura 6 – Sul cimitero del Centro non insistono vincoli di carattere ambientale (estratto tavola PR_3b del PdR) 

2.1.5. - Le zone di tutela monumentale 

Nell‟ambito del cimitero del Centro non si verifica, rispetto a quanto indicato dalla tavola 

DP_P2 del Documento di Piano del PGT, alcuna presenza di interesse monumentale. Di 

interesse storico le strutture della parte più antica del cimitero. Esse sono tutelate ai sensi del 

comma 5 dell‟art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, poiché di età superiore a 70 anni. I previsti interventi 

di riqualificazione del cimitero storico devono considerarne la presenza.  
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Foto 7 – La cappella del cimitero storico del Centro 

 

Foto 8 – La cappella del cimitero storico del Centro 

2.1.6. - La localizzazione sul territorio comunale 

 

 

Figura 7 – Stralcio dalla tavola DP – P2 del Documento di Piano del PGT 
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Il cimitero di Colorina Centro è sito in prossimità del nucleo abitato principale del comune, al 

suo ingresso, provenendo dalla piana di Colorina lungo la strada Provinciale Orobica. E‟ sito in 

posizione marginale rispetto all‟abitato dal quale dista circa 50 m, in coerenza con la fascia di 

rispetto istituita. La testimonianza fotografica storica successiva dimostra l‟estraneità rispetto al 

contesto abitato, presupposto della sua realizzazione.  

 

Foto 9 – Ortofoto IGM dell'anno 1954 

2.1.7. - Le vie d’accesso al cimitero 

(Cfr. art. 8 e All. 1 Rr. n. 6/2004) 

Per raggiungere il cimitero del Centro si può percorrere a doppio senso di circolazione, la via al 

Cimitero, che dal nucleo centrale dell‟abito conduce alla rotonda della via Provinciale, 

incontrando le vie Roma, Singelle e Vanoni, a monte, e la via San Pietro a valle.  

La strada è dotata di salvagente (larghezza inferiore a 1,50 m, di recente posa e con fondo in 

autobloccanti) e di illuminazione ed il cimitero è dotato di ampio posteggio, pertanto è ben 

servito e raggiungibile. L‟unica limitazione è dettata dalla pendenza della strada e del relativo 

salvagente. 



COMUNE DI COLORINA - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE  Pagina 38 di 126 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES  - Via Alessi 12 - 23100  SONDRIO  -     0342 515 388     Fax   0342 571 037 

Cod. Rif. UTGM - COL_PRCC_Relazione - - Il Cimitero di Colorina Centro 

2.1.8. - Lo stato di manutenzione della struttura 

La struttura ha subito, nel 1998, un importante intervento di ampliamento che ha visto la 

realizzazione del nuovo cimitero, la quale ha consentito di adeguare il cimitero ai requisiti di 

legge. Oltre all‟ampliamento realizzato era prevista la riqualificazione della parte storica del 

cimitero, opera che è rimasta inattuata. Il PRCC terrà conto del progetto di ampliamento nella 

verifica dimensionale del cimitero, in relazione al fabbisogno delle differenti tipologie di 

sepoltura. 

 

Foto 10 – Nella parte storica non sono rispettate le 

distanze minime di legge tra le fosse 

 

Foto 11 – I vialetti della parte storica sono in terra 

battuta 

Si segnala come nella parte storica, allo stato attuale, il campo santo abbia fondo in terra 

battuta e come le distanze minime previste per legge nella ripartizione delle fosse del campo 

comune non siano rispettate. Questo rappresenta una criticità sia rispetto alla percorribilità dei 

vialetti, specie in caso di precipitazioni e disgelo, sia rispetto all‟ordine ed alla pulizia della 

struttura. E‟ altresì da ricordare come la parte storica del cimitero del Centro non accolga più 

seppellimenti dal 2000, pertanto tutte le concessioni siano scadute, fatto salvo per le tombe di 

proprietà. 

2.1.9. - La recinzione cimiteriale 

(Cfr. art. 60, comma 1 DPR n. 285/1990 e art. 8 Rr. n. 6/2004) 

La struttura è delimitata lungo tutto il perimetro, sia della parte storica che di quella recente, 

da recinzione muraria di altezza mai inferiore ai 2 m misurati dal piano di campagna sul lato 

esterno e pertanto idonea alle prescrizioni di legge di cui all‟art. 8 del Rr. n. 6/2004 s.m.i.  

Le tre aperture di ingresso, una pedonale nella parte vecchia, una pedonale ed una 

carrozzabile nella parte nuova, assicurano idonea chiusura con cancelli metallici, anch‟essi di 

altezza mai inferiore ai 2 m. 
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Foto 12 – Il muro perimetrale a nord, verso monte, 

lungo la SP n. 21 

 

Foto 13 – Il muro perimetrale a sud, verso valle  

 

2.1.10. - L’accessibilità dei mezzi meccanici, dei feretri e i parcheggi 

interni 

L‟ingresso carraio è dotato di rampa e di cancellata (larghezza pari a 3,80 m circa) per 

l‟accesso dei veicoli e dei mezzi meccanici. 

 

Foto 14 – Scala e cancello di accesso alla parte 

nuova  

 

Foto 15 – L‟ingresso carraio 

 

 

Foto 16 – Ottima accessibilità ai mezzi meccanici 

nella parte nuova 

 

Foto 17 – Ridotta accessibilità ai mezzi meccanici 

della parte vecchia 
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All‟interno della parte nuova l‟accessibilità ai mezzi meccanici è ben garantita da ampi vialetti 

con fondo in autobloccanti e sottoservizi di raccolta delle acque meteoriche (caditoie, 

pluviali, canali di scolo). La parte vecchia, invece, è difficilmente accessibile ai mezzi 

meccanici ed il progetto esistente (inattuato) ne prevede la complessiva riqualificazione. 

 

2.1.11. - Le barriere architettoniche e l’accessibilità pedonale 

 

Foto 18 – Oggettiva difficoltà di accesso pedonale e 

barriere  architettoniche nella parte vecchia 

 

Foto 19 – I vialetti ben definiti e pavimentati 

 

 

Figura 8 - La situazione delle barriere architettoniche allo stato di fatto 

Il campo santo nuovo 

offre adeguate condizioni 

di accesso e fruizione 

anche ai disabili; tuttavia 

lo stato di inattuazione 

degli interventi di 

riqualificazione della parte 

vecchia ne compromette 

l‟effettiva utilizzabilità. In 

particolare i servizi igienici, 

realizzati secondo le 

esigenze delle persone 

con disabilità, si trovano al 

livello della parte storica 

e la mancanza di rampe ne compromette la fruibilità. E‟ da ribadire, tuttavia, come il progetto 

esecutivo prevedesse l‟adeguamento anche della parte storica alle esigenze di tutte le 

tipologie di utenti. La situazione in essere viene risolta dal progetto del 1998 come illustra 

l‟immagine di seguito. Nelle mappe si leggano In rosso le criticità, in arancio le situazioni 

intermedie e in verde i nodi già risolti che garantiscono l‟accesso pressoché in ogni condizione. 

Si tiene a ricordare come siano da tenere in considerazione, sotto profilo dell‟accessibilità, sia 
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le condizioni legate alle situazioni di disabilità permanenti sia quelle temporanee o dovute 

all‟età o a condizioni di maggiore sensibilità. 

 

Figura 9 – La situazione delle barriere architettoniche allo stato di progetto 

 

2.1.12. - I servizi igienici 

(Cfr. art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5, lett. h,  Rr. n. 6/2004) 

 

Figura 10 - La localizzazione dei servizi igienici a 

nell‟attuale situazione 

 

Figura 11 - La localizzazione dei servizi igienici a 

progetto completato 
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La struttura di Colorina Centro è dotata di 

locali per i servizi igienici all‟interno del 

perimetro cimiteriale, al livello della parte 

storica, in prossimità della scala di 

collegamento con la nova struttura. Essi sono 

a disposizione dei visitatori e del personale di 

servizio e rispondono alle esigenze delle 

persone portatrici di disabilità. 

 

Foto 20 – Le porte di ingresso ai wc 

2.1.13. - I servizi idrici 

(Cfr. art. 60/1 DPR n. 285/1990 e art. 6/5, lett. h,  Rr. n. 6/2004) 

 

Figura 12 – Localizzazione planimetrica delle fontane 

 

Foto 21 – La fontanella sul lato esterno del recinto 

storico 

A servizio del cimitero vi sono due fontane; una destinata alla parte storica del cimitero si trova 

a sinistra del suo ingresso, lungo il muro perimetrale esterno. L‟altra è a servizio della parte 

nuova in prossimità della scala di collegamento con la parte storica. 

 

2.1.14. - Il sistema di illuminazione del cimitero 

Il sistema di illuminazione del camposanto prevede due punti luce con sostegno su palo nella 

parte nuova e lampade all‟accesso della camera mortuaria e dei servizi igienici.  

Sono illuminati e dotati di energia elettrica anche la nuova cappella centrale ed i colombari 

(celle ossario e cinerarie) al livello seminterrato sotto la stessa. Non vi è predisposizione per i 

lumini votivi delle sepolture. 
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2.1.15. - Il servizio di informazione 

Il cimitero è sprovvisto del servizio di informazione per il pubblico e di mappe o cippi per la 

localizzazione dei campi o delle sepolture. Considerate le dimensioni della struttura, tali 

assenze non paiono costituire effettiva criticità. 

 

2.1.16. - Il servizio di custodia e sorveglianza 

(Cfr. art. 52/1 DPR 285/1990 e art. 5 Rr. n. 6/2004) 

Come tutti gli altri cimiteri del comune anche quello del Centro non è custodito né sorvegliato 

ed è sempre aperto, fatta eccezione per i locali che sono sempre chiusi a chiave, ivi compreso 

quello delle celle ossario, per il quale è garantita l‟accessibilità ai parenti dell‟unico lì tumulato. 

Per quanto riguarda la cura della struttura (manutenzioni, pulizia, sfalcio, etc.) sono gli addetti 

comunali ad occuparsene, mentre per quanto riguarda i servizi funerari (inumazioni, 

tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, posa dei manufatti, etc.) sono gli addetti della ditta 

incaricata della gestione del servizio ad occuparsene. In ogni caso il personale è inviato sul 

posto in caso di necessità. La mancanza del servizio di custodia non ha determinato ad oggi 

alcun problema e non pare utile interrompere questa tradizione. 

 

2.1.17. - La sala per le autopsie 

(Cfr. art. 60-65 DPR n. 285/1990 e art. 43 Rr. n. 6/2004)  

Le strutture cimiteriali comunali non sono dotate di sala per le autopsie, la quale necessita di 

specifiche attrezzature ed autorizzazioni. In passato, in una sola occasione è stata utilizzata la 

nuova camera o deposito mortuario del Centro, dotata di piastrelle e di servizi igienici propri. In 

base ai requisiti di legge non è più attualmente utilizzabile a tale scopo. All‟occorrenza 

vengono utilizzati gli ambienti licenziati dall'ASL presso i comuni limitrofi. 

 

2.1.18. - Il deposito mortuario o camera mortuaria 

(Cfr. art. 66 DPR n. 285/1990 e art. 9 Rr. n. 6/2004) 

La struttura cimiteriale del Centro è l‟unica dotata di camera o deposito mortuario, rispetto alla 

quale viene preferita la cappella centrale nel caso di riti di commiato o di preghiera alla 

presenza del feretro. 
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Figura 13 – La localizzazione del deposito o camera mortuaria 

 

2.1.19. - Gli spazi per il commiato 

(art. 1/1 L. 130/2001 e art. 2 Rr. n. 6/2004) 

Come accennato esiste un camera o deposito mortuario sottoutilizzata. Per eventuali riti di 

commiato è utilizzata la cappella centrale. 

 

2.1.20. - Il forno per la cremazione 

(art. 19 Rr. n. 6/2004) 

Le strutture cimiteriali di Colorina non sono attrezzata per la cremazione delle salme. La 

prevista creazione del forno crematorio presso il Comune di Albosaggia potrà senza dubbio 

contribuire alla diffusione della pratica della cremazione anche nel comune, così come in 

tutta la realtà provinciale. Per tale motivo il PRCC andrà a verificare, nelle proprie verifiche 

dimensionali, il potenziale fabbisogno di celle cinerarie, nonché del cinerario comune previsto 

per legge. 

2.1.21. - Il campo comune di inumazione 

(Cfr. art. 49/1 DPR n. 285/1990 e art. 6/6 Rr. n. 6/2004) 

Le aree destinate alle sepolture in campo comune sono attualmente 4, di cui una 

particolarmente estesa e facente ferimento alla quasi totalità della parte storica del cimitero. 
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Se quest‟ultima intorno all‟anno 2000 è stata interdetta a nuove sepolture, al fine di portare a 

scadenza le tempistiche di legge ed attuare il rinnovo della struttura, sono invece utilizzati i 

campi. Complessivamente si contano 247 spazi per mono-inumazione di dimensioni non 

sempre adeguate a quelle minime previste dalla normativa vigente,13 ossia 2,20 m di 

lunghezza, 0,80 m di larghezza e 0,30 m di distanza fra le sepolture. Nella parte di campo 

comune dedicata ai fanciulli o agli angeli (parte storica) è praticata la mono-inumazione con 

le modalità analoghe a quelle del campo comune. 

 

Foto 22 – Il campi comuni della parte storica 

 

Foto 23 – I campi comuni della parte nuova 

 

In tutti i casi, le esumazioni vengono eseguite sulla base di sopravvenute necessità e senza che 

vi sia il bisogno di un rispetto pedissequo delle tempistiche minime di legge. 

Per quanto riguarda il campo comune di inumazione, gli uffici comunali non segnalano 

sopraggiunte limitazioni nella capacità del terreno di inumazione di mineralizzare i cadaveri 

 

2.1.22. - Le tombe di famiglia 

Presso il cimitero del Centro sono attualmente esistenti tre tipologie di tombe di famiglia, tutte 

del tipo a cripta con loculi ipogei. Sono a tre loculi ipogei con vestibolo laterale quelle dei 

campi A e B, realizzate dal comune e date in concessione alle famiglie; sono a quattro loculi 

ipogei con vestibolo centrale quelle del campo E, realizzate dal comune e date in 

concessione alle famiglie a due a due e pertanto assimilabili a tombe di famiglia a due loculi.  

                                                      

13 Si faccia riferimento all‟art. 15, comma 5 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. 
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Foto 24 – Le tombe di famiglia in strutture a tre loculi 

ipogei con vestibolo laterale (camp o B) 

 

Foto 25 – Le tombe di famiglia in strutture a due loculi 

ipogei con vestibolo centrale (campo E) 

 

 

Figura 14 – La localizzazione delle tombe di famiglia in strutture di loculi ipogei  

Esistono, infine, le tombe di famiglia erette su suolo di proprietà privata nella parte storica del 

cimitero. Si tratta solitamente di tombe a due loculi ipogei prive di vestibolo, pertanto oggi in 

deroga a quanto previsto per legge. Essendo piuttosto antiche, in fase di rinnovo della parte 

storica del cimitero, sono da prevedere l‟adeguamento strutturale e la verifica delle modalità 

di gestione, poiché le concessioni perpetue cui sono soggette vengono oggi considerate di 

durata novanta novennale in base ai disposti di legge. 
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Foto 26 – Le tombe di famiglia storiche in strutture a due 

loculi ipogei prive di vestibolo 

 

Figura 15 - Localizzazione delle tombe di famiglia 

storiche in strutture a due loculi ipogei prive di 

vestibolo 

Allo stato attuale il comune non si occupa della realizzazione e concessione dei moduli per 

tombe di famiglia, ma fornisce in concessione il terreno su cui i privati realizzano le tombe. A 

quest‟usanza sarebbe preferibile la realizzazione comunale, mediante moduli prefabbricati, 

delle tombe da fornire in concessione per durate inferiori a quelle attualmente concesse, vale 

a dire meno di 70 anni (ad esempio 25 o 30 anni). 

2.1.23. - Le cappelle di famiglia 

Nel cimitero del Centro non sono, allo stato di 

fatto, presenti cappelle di famiglia. E‟ da 

sottolineare come il progetto del cimitero del 

1998 prevedeva, nell‟ambito della 

riqualificazione della parte storica, la 

realizzazione di quattro cappelle di famiglia, 

ossia quattro manufatti edilizi realizzati in 

superficie da dare in concessione a singole 

famiglie, ciascuno dei quali contenente un 

numero variabile di loculi epigei ed 

eventualmente celle ossario o cinerarie. 

 

Figura 16 – La localizzazione delle cappelle di 

famiglia come da progetto 

2.1.24. - Il giardino delle rimembranze 

(Cfr. art. 10 Rr. n. 6/2004)  

Nel territorio comunale di Colorina non esiste il giardino delle rimembranze, tantomeno il pozzo 

per l‟aspersione delle ceneri o cinerario comune. Ai sensi di quanto previsto dall‟art. 10 del Rr. 
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n. 6/200414, esso deve essere necessariamente realizzato, sia al fine di soddisfare l‟eventuale 

domanda, sia in risposta a quanto previsto dall‟art. 20 del Regolamento regionale medesimo, il 

quale prevede che le ossa raccolte nell‟ossario comune devono essere periodicamente 

calcinate in crematorio e le ceneri derivanti devono essere disperse nel cinerario comune.  

Si osservi come, l‟assenza dell‟ossario comune, che pure era previsto nel progetto di 

realizzazione dell‟ampliamento del cimitero del Centro, renda necessario reinumare o 

ritumulare le ossa derivanti da esumazioni o da estumulazioni un volta trascorsi i tempi 

prestabiliti, in mancanza di un‟esplicita richiesta di concessione di celle ossario. Questo 

determina la trasformazione della sepoltura in campo comune in una sorta di “bene 

ereditario”, in contrasto con quanto previsto dalla legge e, ancor di più, con il principio 

ispiratore del servizio comunale gratuito. Al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, 

migliori condizioni di gestione dello spazio cimiteriale e anche delle risorse economiche ad esso 

destinate, nonché migliori garanzie igienico sanitarie, il PRCC dispone la realizzazione del 

giardino delle rimembranze e dell‟ossario comune (è sufficiente in un solo cimitero), nonché la 

modifica dei criteri di gestione delle sepolture in campo comune e private. 

Per la pratica dell‟aspersione delle ceneri in luoghi esterni agli abitati, si veda l‟art. 13 del Rr. n. 

6/2010. 

2.1.25. - Le reinumazioni quinquennali 

Se, una volta trascorsi i tempi minimi previsti dal Regolamento Cimiteriale15, permangono resti 

non ossei per la loro mancata mineralizzazione, effettuata l‟esumazione o l‟estumulazione si 

depongono i resti in una cassa di materiale facilmente degradabile, che viene a sua volta 

seppellita per un periodo di 5 anni. In caso di necessità, il comma 10 dell‟art. 20 del Rr. n. 

6/2010 prevede la possibilità di fare ricorso a particolari sostanze biodegradanti capaci di 

favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, 

saponificazione o corificazione. Presso il cimitero del Centro, così come negli altri cimiteri del 

comune, non vi è uno spazio dedicato a tali sepolture; all‟occorrenza, vengono utilizzati gli 

spazi disponibili nei campi comuni. 

                                                      

14 Rr. n. 6/2004, art. 10 - Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze. [1] In almeno un 

cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, 

provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di 

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il 

defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. [2] In 

almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze. [3] Il cinerario e l‟ossario 

comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e 

realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del 

pubblico. [4] Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell‟ossario comune 

vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune. 

15 Si rammenta come il Comune di Colorina sia dotato di proprio Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio 1998 come 

integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 1998. 
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2.1.26. - I loculi per la tumulazione 

Nel cimitero di Colorina Centro, così come negli altri cimiteri comunali, non vi sono allo stato di 

fatto loculi per la tumulazione organizzati in colombari epigei. 

 

Foto 27 – Esempio di colombari per la tumulazione in 

loculi singoli epigei in altro comune 

 

Foto 28 – Esempio di colombari per la tumulazione in 

loculi singoli epigei in altro comune 

Era prevista la realizzazione degli stessi nel progetto originario del cimitero di Selvetta risalente 

ai primi anni ‟70. Questi non sono tuttavia mai stati realizzati, pur restando disponibili gli spazi 

idonei alla loro costruzione. 

Pare utile sottolineare come il sistema di tumulazione in loculi epigei sia capace di rispondere in 

maniera ideale al fabbisogno di sepolture, poiché con esso si ottimizzano ed uniformano gli 

spazi del cimitero stesso, si garantiscono ordine e pulizia, non ci sono problemi nella stagione 

invernale e nel periodo del disgelo o in caso di precipitazioni;  si possono fornire in concessione 

i singoli loculi. E‟ preferibile il sistema a loculi aerati anziché stagni, poiché consentono di ridurre 

sensibilmente i tempi di mineralizzazione dei cadaveri (minimo 10 anni, pari al campo 

comune). 

2.1.27. - La fossa comune 

La pratica del seppellimento in fossa comune non appartiene al costume locale e, ad oggi, 

non si è manifestata la necessità di ricorrere a tale modalità di sepoltura; per tale motivo, non 

esiste la possibilità in alcuno dei cinque cimiteri, compreso quello vecchio di Rodolo, che 

attualmente assume il valore di una testimonianza storico-monumentale. 

2.1.28. - Le cellette ossario/cinerarie 

Le cellette ossario trovano posto in una parte del cimitero che è stata realizzata a seguito 

dell‟ampliamento del 1998. Esse sono organizzate in tre colombari da 18 colonne per 6 livelli 

sovrapposti. Essi si trovano al piano seminterrato sotto la cappelletta centrale. Il loro utilizzo, 

come precedentemente accennato, è pressoché nullo a causa dell‟usanza di reinumare le 

ossa rinvenute in campo comune sotto il feretro di un altro congiunto che va ad occupare la 
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fossa, quasi in un linea di discendenza della tomba in campo comune, pur non essendo 

questa modalità prevista dalla legge.  

 

Foto 29 – Le celle 

ossario 

 

Foto 30 – Le celle 

ossario 
 

Figura 17 – La localizzazione delle celle ossario 

2.1.29. - L’ossario comune 

(Cfr. art. 60/1 2 80 DPR n. 285/1990, art. 10 Rr. n. 6/2004)  

L‟ossario comune era previsto dal progetto originario di ampliamento del 1998 nella parte 

semi-interrata della struttura circolare che fa capo all‟edificio della cappella centrale. Pur 

esistendo lo spazio, non è stato realizzato in maniera idonea perché possa essere utilizzato a 

tale scopo. Il cimitero ne resta pertanto sprovvisto, così come l‟intero comune, difformemente 

da quanto previsto dal comma 1 dell‟art. 10 della Rr. n. 6/2004. 

 

Foto 31 – La struttura circolare che avrebbe dovuto 

alloggiare, nel seminterrato, l‟ossario comune  

Figura 18 – La localizzazione dell‟ossario comune da  

progetto del 1998 

2.1.30. - La cappella centrale 

Il cimitero del Centro, a seguito dell‟ampliamento meridionale realizzato nel 1998, è stato 

dotato di una nuova cappella interna funzionale ai riti funebri ed utilizzabile anche come 

spazio per il commiato ed il ritrovo dei dolenti.  
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Foto 32 - La vecchia cappella centrale, attualmente 

utilizzata come magazzino 

 

Foto 33 – Interno della nuova cappella centrale  

 

La cappelletta centrale della parte storica del cimitero, pur essendo un edificio storico, quindi 

vincolato, anche se di scarso pregio architettonico, è invece utilizzata come magazzino. 

2.1.31. - I reparti speciali 

 

Foto 34 – Il campo dei “fanciulli” o degli “angeli” 

 

Foto 35 – Il campo dei “fanciulli” o degli “angeli” 

 

 

Foto 36 – Il campo dei “fanciulli” o degli “angeli” 

 

Figura 19 – La localizzazione del campo dei “fanciulli” 

o degli “angeli” 

I bambini nati morti o prematuramente defunti hanno uno spazio riservato nella parte storica 

della struttura del Centro, denominato campo degli Angeli o dei “fanciulli”.  
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Si tratta di un‟area nella quale è praticata la medesima modalità di sepoltura del campo 

comune. Trattandosi di spazi riservati, pur tenendo fede ai minimi termini di legge, le scadenze 

delle sepolture non vengono rispettate pedissequamente, anche nell‟ottica del rifacimento 

del campo storico, tutte le concessioni sono scadute e non si praticano nuove inumazioni. 

Nel cimitero non vi è un reparto destinato a defunti appartenenti a religioni differenti da quella 

cattolico. Rispetto a quest‟ultimo l‟art. 23 del RCPM prevede la possibilità di prevedere reparti 

speciali, individuati dal PRCC o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al 

seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone 

appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. In via eccezionale, 

altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta 

Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a 

categorie individuate dal Consiglio Comunale. 

In base a questo il PRCC potrà disporre, in almeno uno dei cimiteri comunali, la realizzazione di 

un reparto dedicato a differenti religioni. 

 

2.1.32. - Lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali 

I materiali di scarto derivanti dall‟escavazione del suolo cimiteriale piuttosto che 

dall‟esecuzione di esumazioni o estumulazioni sono direttamente avviati, da parte dell‟azienda 

che gestisce il servizio cimiteriale, allo smaltimento presso le strutture autorizzate al trattamento 

di rifiuti speciali. 

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ordinari, 

invece, è svolto dalla medesima società 

che si occupa dell‟intero comune. Il 

cassone per la raccolta dei rifiuti ordinari 

(RSU) è posizionato all‟esterno della 

scalinata di accesso alla parte nuova del 

cimitero, nell‟area di parcheggio. 

 

 

Foto 37 – Il cassone per la raccolta dei RSU 
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2.2. Il cimitero di Valle di Colorina 

2.2.1. - La situazione urbanistica 

 

Foto 38 - Ortofoto del 2006 del cimitero di Valle di Colorina 

Il Piano dei Servizi del Comune di Colorina ha riportato, sulla base della documentazione ASL e 

del previgente PRG, le aree riservate alle strutture per i servizi cimiteriali, con le relative dotazioni 

di parcheggi e spazi verdi. 

 

2.2.2. - La fascia di rispetto cimiteriale 

Il Comune di Colorina, secondo le indicazioni del Responsabile dell‟U.T, ha già provveduto alla 

riduzione dell‟area di rispetto cimiteriale, per cui dagli iniziali 200 metri previsti dalla normativa 
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vigente, è stata raggiunta l‟attuale configurazione di seguito descritta, che ricalca i minimi 

termini di legge: 

Nord 50 ml  Est  50 ml 

Sud 50 ml  Ovest 50 ml 

 

 

Figura 20 - La fascia di rispetto cimiteriale di Valle 

La struttura è stata sottoposta ad un importante intervento di ampliamento nel 1998. Con esso 

sono stati raggiunti i requisisti della dotazione cimiteriale richiesti dalle recenti normative per 

quanto attiene alla parte in ampliamento.  

Restano da applicare le disposizioni relative alla dimensione delle fosse ed alla tipologia delle 

sepolture nella parte storica del cimitero, che è stata parzialmente interessata dall‟opera.  
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2.2.3. - Le costruzioni presenti in zona di rispetto cimiteriale 

 

Foto 39 – Le antiche chiesa e casa parrocchiale 

abbandonate e l‟edificio residenziale ricadenti 

entro la fascia di rispetto del cimitero di 50 m 

 

Foto 40 – L‟antica casa parrocchiale disabitata e 

l‟edificio residenziale; alle loro spalle il cimitero 

 

 

Foto 41 – La cabina di trasformazione antistante il 

cimitero; sullo sfondo l‟edificio residenziale e 

l‟antica casa parrocchiale 

Entro la fascia di rispetto cimiteriale già 

ridotta a 50 m dal perimetro esterno del 

cimitero sono presenti un volume tecnico e 

due edifici. Nel primo caso si tratta di una 

cabina di trasformazione della tensione di 

energia elettrica che ricade interamente 

entro la fascia di rispetto e che non detta 

problemi con la stessa. 

Negli altri due casi si tratta rispettivamente della vecchia casa parrocchiale legata alla Chiesa 

dei SS. Simone e Giuda da tempo abbandonata, e di un edificio residenziale che sono 

parzialmente interessati dalla fascia di rispetto, già ridotta alla dimensione minima. In entrambi i 

casi l‟inclusione pare essere avvenuta in seguito all‟ampliamento del cimitero avvenuto nel 

1998, in deroga all‟art. 8, commi 2 e 3 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. 

2.2.4. - Le zone soggette a vincoli paesaggistici 

Dalla lettura del successivo stralcio cartografico del Piano delle Regole si evince come il 

cimitero di Valle sorga nell‟area soggetta al vincolo di tutela paesaggistico–ambientale di 150 

m, di cui all‟art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, del Torrente Presio il quale scende dai 

versanti orobici sino a confluire nell‟Adda.  

L‟area è peraltro interessata dalla transizione tra le classi di fattibilità geologica II, III e IV. In 

particolare il cimitero sorge in classe III di georischio, ma ad est e ad ovest dello stesso si 

trovano rispettivamente aree in classe IV e III di georischio. 
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Figura 21 – Sul cimitero di Valle non insistono vincoli di carattere ambientale (estratto tavola PR_3b del PdR) 

 
Oltre a quanto osservato, si rileva la presenza della fascia di rispetto degli elettrodotti di alta 

tensione (AT) poco più a nord del cimitero, la quale si relaziona alla cabina di trasformazione e 

alla tratta di collegamento della stessa alla rete principale, entrambe soggette a vincolo di 

rispetto in proporzione alla tensione di corrente trasportata e alla tipologia di dei cavi. 
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Figura 22 – Le classi di georischio nello stralcio della tavola DP – P2 del Documento di Piano 

2.2.5. - Le zone di tutela monumentale 

L‟area del cimitero di valle, secondo quanto indicato dalla tavola DP – P2 del Documento di 

Piano non è soggetta a vincoli di tutela monumentale. Si segnala solamente il fatto che la 

parte storica del cimitero, ed in particolare la sua cappella centrale, risalga ad oltre 70 anni fa 

e pertanto soggetta al vincolo di tutela espresso dal comma 5 dell‟art. 10 del D.Lgs n. 42/2004 

s.m.i.. 

 

Foto 42 – La struttura storica di Valle 

 

Foto 43 – La cappella centrale 

2.2.6. - La localizzazione sul territorio comunale 

Il cimitero appartiene alla storica contrada di Valle di Colorina ed era un tempo associato 

all‟antica Chiesa intitolata ai SS. Simone e Giuda, oggi abbandonata assieme alla sua casa 

parrocchiale in favore del Santuario del Divin Prigioniero, realizzato a partire dagli anni ‟20 del 

Novecento poco più a monte, lungo la strada provinciale. 
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Foto 44 - Ortofoto IGM dell'anno 1954 

2.2.7. - Le vie d’accesso al cimitero 

(Cfr. art. 8 e All. 1 Rr. n. 6/2004) 

 

Foto 45 - Il piazzale antistante il cimitero 

Percorrendo la Strada Provinciale Orobica 

da est o da ovest, si entra nel nucleo della 

contrada di Valle di Colorina. La strada 

diviene quindi comunale e prende il nome 

di via Don Folci, che presenta un traversa 

che, in prossimità della Chiesa dei SS. 

Simone e Giuda, conduce al cimitero di 

Valle. Lungo la traversa è presente un 

ampio marciapiede con fondo in 

acciottolato e pali per l‟illuminazione.  
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Al termine della traversa un ampio piazzale pubblico asfaltato consente la sosta dei veicoli in 

occasione dei riti funebri. 

2.2.8. - Lo stato di manutenzione della struttura 

Subito l‟intervento di ampliamento e sistemazione del fondo dei vialetti a partire dall‟anno 

1998, il cimitero si trova ad oggi in buone condizioni di conservazione e non presenta particolari 

criticità. Come si vedrà di seguito, l‟aspetto più evidente che necessità migliorie è la corretta 

distribuzione dello spazio dei campi comuni della parte storica i quali allo stato attuale sono 

sovraffollati. 

 

Foto 46 – La struttura nel suo complesso 

 

Foto 47 – I campi comuni della parte storica sono 

sovraffollati 

2.2.9. - La recinzione cimiteriale 

(Cfr. art. 60, comma 1 DPR n. 285/1990 e art. 8 Rr. n. 6/2004) 

La struttura è delimitata lungo tutto il perimetro, ad eccezione dei due accessi carrozzabili, da 

un massiccio muro di cinta di altezza idonea alle prescrizioni di legge di cui all‟art. 8 del Rr. n. 

6/2004 s.m.i., il quale prevede un‟altezza minima di 2,00 m dal piano esterno di campagna.  

La chiusura degli ingressi, sia quello storico, sia quello recente, è assicurata da idonee 

cancellata metalliche, di ampiezza pari a  circa 2,50 m e 3,50 m rispettivamente. 

 

Foto 48 – Il cancello storico 

 

Foto 49 – Il cancello dell‟ampliamento 
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2.2.10. - L’accessibilità dei mezzi meccanici, dei feretri e i parcheggi 

interni 

Entrambe le cancellate consentono l‟accesso di carrelli e mezzi meccanici, che, in ragione 

delle dimensioni, possono raggiungere tutti i campi del cimitero senza particolari difficoltà, in 

particolare quelli della parte nuova. Il fondo dei vialetti è in ghiaia e, se ben mantenuto, 

permette il drenaggio dell‟acqua in caso di precipitazioni. 

 

Foto 50 – Il vialetto tra la parte storica e 

d‟ampliamento 

 

Foto 51 – Il cancello di ingresso alla parte storica 

2.2.11. - Le barriere architettoniche e l’accessibilità pedonale 

Il campo santo è caratterizzato da condizioni di pressoché totale planarità, nonché dalla 

presenza di corsie quasi sempre ben delimitate, anche nella parte storica. Recano difficoltà 

all‟accesso dei diversamente abili o di categorie di utenti deboli il fondo non pavimentato e la 

tipologia dei campi, i quali sono disposti in “blocchi” di sepolture e non garantiscono l‟agevole 

percorribilità tra le stesse, in special modo nella parte storica.  

 

Figura 23 – La localizzazione degli elementi di criticità rispetto dei disabili 
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2.2.12. - I servizi igienici 

(Cfr. art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5, lett. h,  Rr. n. 6/2004) 

La struttura di Valle Colorina è dotata di 

locali per i servizi igienici, realizzati nel 1998 

con l‟ampliamento. Sono idonei anche per 

l‟utilizzo da parte di diversamente abili e a 

disposizione anche del personale di servizio. 

 

Figura 24 – La localizzazione dei servizi igienici 

2.2.13. - I servizi idrici 

(Cfr. art. 60/1 DPR n. 285/1990 e art. 6/5, lett. h,  Rr. n. 6/2004) 

A servizio dell‟intera struttura vi sono due 

fontane posizionate rispettivamente lungo il 

muro di recinzione esterno della parte storica 

e accanto ai servizi igienici nella parte 

ampliata all‟interno del cimitero. 

 

 

Figura 25 – La localizzazione dei servizi idrici 

 

 

Foto 52 – La fontana esterna 

 

Foto 53 – La fontana interna 
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2.2.14. - Il sistema di illuminazione del cimitero 

Il cimitero di Valle è provvisto di sistema per l‟illuminazione nella sola parte di ampliamento di 

recente realizzazione. In particolare i campi comuni sono provvisti di pali di altezza prossima ad 

1 m e dotati lampade a globo.  

Sono invece murarie le lampade che illuminano la cancellata di ingresso, la fontana interna e 

l‟accesso ai servizi igienici; sono a plafone le lampade che illuminano l‟interno delle due 

strutture edilizie.  

2.2.15. - Il servizio di informazione 

Il cimitero è sprovvisto del servizio di informazione per il pubblico e di mappe o cippi per la 

localizzazione dei campi o delle sepolture. Considerate le dimensioni della struttura, tali 

assenze non paiono essere di effettiva criticità. 

2.2.16. - Il servizio di custodia e sorveglianza 

(Cfr. art. 52/1 DPR 285/1990 e art. 5 Rr. n. 6/2004) 

Come tutti gli altri cimiteri del comune anche quello di Valle non è custodito né sorvegliato ed 

è sempre aperto, fatta eccezione per i locali che, di norma, sono chiusi a chiave. Per quanto 

riguarda la cura della struttura (manutenzioni, pulizia, sfalcio, etc.) sono gli addetti comunali ad 

occuparsene, mentre per quanto riguarda i servizi funerari (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, 

estumulazioni, posa dei manufatti, etc.) sono gli addetti della ditta incaricata della gestione 

del servizio ad occuparsene. In ogni caso il personale è inviato sul posto in caso di necessità. La 

mancanza del servizi di custodia non ha determinato ad oggi alcun problema e non pare utile 

interrompere questa tradizione. 

2.2.17. - La sala per le autopsie 

(Cfr. art. 60-65 DPR n. 285/1990 e art. 43 Rr. n. 6/2004)  

Le strutture cimiteriali comunali non sono dotate di sala per le autopsie, che necessita di 

specifiche attrezzature ed autorizzazioni. All‟occorrenza vengono utilizzati gli ambienti licenziati 

dall'ASL presso i comuni limitrofi. 

2.2.18. - Il deposito mortuario o camera mortuaria 

(Cfr. art. 66 DPR n. 285/1990 e art. 9 Rr. n. 6/2004) 

La struttura cimiteriale di Valle non è dotata di camera o deposito mortuario. Il riferimento, in 

caso di necessità, è al cimitero del Centro. 

2.2.19. - Gli spazi per il commiato 

(art. 1/1 L. 130/2001 e art. 2 Rr. n. 6/2004) 
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Il cimitero di Valle non è dotato di sala o spazi dedicati al commiato dei defunti da parte dei 

dolenti.  

2.2.20. - Il forno per la cremazione 

(art. 19 Rr. n. 6/2004) 

Le strutture cimiteriali di Colorina non sono attrezzata per la cremazione delle salme. La 

prevista creazione del forno crematorio presso il Comune di Albosaggia potrà senza dubbio 

contribuire alla diffusione della pratica della cremazione anche nel comune, così come in 

tutta la realtà provinciale. Per tale motivo il PRCC andrà a verificare, nelle proprie verifiche 

dimensionali, il potenziale fabbisogno di celle cinerarie, nonché del cinerario comune previsto 

per legge. 

2.2.21. - Il campo comune di inumazione 

(Cfr. art. 49/1 DPR n. 285/1990 e art. 6/6 Rr. n. 6/2004) 

Le aree destinate alla sepoltura in campo comune sono 6, dotate complessivamente di 149 

spazi per la monoinumazione. Le fosse della parte storica, a differenze di quelle 

dell‟ampliamento del 1998, non sempre rispettano le dimensioni minime previste dalla 

normativa vigente,16 ossia 2,20 m di lunghezza, 0,80 m di larghezza e 0,30 m di distanza alla 

base. 

 

 

Figura 26 – La localizzazione dei campi comuni di inumazione 

 

                                                      

16 Si faccia riferimento all‟art. 15, comma 5 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. Le misure sono previste sul  
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Foto 54 – I campi comuni della parte storica 

 

Foto 55 – I campi comuni della parte ampliata 

2.2.22. - Le tombe di famiglia 

Presso il cimitero di Valle sono attualmente esistenti due tipologie di tombe di famiglia, 

differenti per tipo ed poca di realizzazione.  

 

Foto 56 – Le tombe di famiglia in strutture a tre loculi 

ipogei con vestibolo laterale  

 

Foto 57 – Le tombe di famiglia in strutture a due loculi 

ipogei prive di vestibolo 

 

 

Foto 58 – Le cripte delle religiose 

 

Figura 27 – La localizzazione delle sepolture delle 

religiose 

Esistono, infine, le cripte di loculi ipogei destinate alle religiose, simili per tipologia costruttiva a 

quelle private storiche succitate e site ad ovest della cappella centrale. Sono a tre loculi ipogei 

con vestibolo laterale quelle del campo H,  realizzate dal comune nella parte di ampliamento 
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del cimitero e fornite in concessione alle famiglie; sono a due loculi ipogei prive di vestibolo e 

realizzate dagli utenti su suolo di proprietà privata quelle esistenti nella parte storica del 

cimitero, ad est della cappella centrale. Si tratta solitamente di tombe in deroga a quanto 

previsto per legge e pertanto, opportuno prevedere l‟adeguamento delle strutture e la verifica 

delle modalità di gestione, poiché le concessioni perpetue cui sono soggette vengono oggi 

considerate di durata novantanovennale in base ai disposti di legge. 

 

Figura 28 – La localizzazione delle tombe di famiglia in strutture di loculi ipogei  

Allo stato attuale il comune non si occupa della realizzazione e concessione dei moduli per 

tombe di famiglia, ma fornisce in concessione il terreno su cui i privati realizzano le tombe. A 

quest‟usanza sarebbe preferibile la realizzazione comunale, mediante moduli prefabbricati, 

delle tombe da fornire in concessione per durate inferiori a quelle attualmente concesse, vale 

a dire meno di 70 anni (ad esempio 25 o 30 anni). 

2.2.23. - Le cappelle di famiglia 

Presso la struttura di Valle di Colorina non esistono cappelle di famiglia. Attualmente tale 

modalità di sepoltura non è praticata nella realtà comunale. 

E‟ da sottolineare come il progetto di sistemazione ed ampliamento del cimitero del Centro 

1998 prevedesse, nell‟ambito della riqualificazione della parte storica, la realizzazione di 

quattro cappelle di famiglia, ossia quattro manufatti edilizi realizzati in superficie da dare in 

concessione a singole famiglie, ciascuno dei quali contenente un numero variabile di loculi 

epigei ed eventualmente celle ossario o cinerarie. Allo stesso modo presso Selvetta, il progetto 

originario destinava alcuni spazi a cappelle di famiglia che non sono mai state realizzate. 
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2.2.24. - Il giardino delle rimembranze 

(Cfr. art. 10 Rr. n. 6/2004) 

Nel territorio comunale di Colorina non esiste il giardino delle rimembranze, tantomeno il pozzo 

per l‟aspersione delle ceneri o cinerario comune. Ai sensi di quanto previsto dall‟art. 10 del Rr. 

n. 6/200417, esso deve essere necessariamente realizzato, sia al fine di soddisfare l‟eventuale 

domanda, sia in risposta a quanto previsto dall‟art. 20 del Regolamento regionale medesimo, il 

quale prevede che le ossa raccolte nell‟ossario comune devono essere periodicamente 

calcinate in crematorio e le ceneri derivanti devono essere disperse nel cinerario comune.  

Al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, migliori condizioni di gestione dello spazio 

cimiteriale e delle risorse economiche ad esso destinate, nonché migliori garanzie igienico 

sanitarie, il PRCC dispone la realizzazione del giardino delle rimembranze e dell‟ossario comune 

(è sufficiente in un solo cimitero), nonché la modifica dei criteri di gestione delle sepolture in 

campo comune e private. 

Per la pratica dell‟aspersione delle ceneri in luoghi esterni agli abitati, si veda l‟art. 13 del Rr. n. 

6/2010. 

2.2.25. - Le re-inumazioni quinquennali 

Se, una volta trascorsi i tempi minimi previsti dal Regolamento Cimiteriale18, permangono resti 

non ossei per la loro mancata mineralizzazione, effettuata l‟esumazione o l‟estumulazione si 

depongono i resti in una cassa di materiale facilmente degradabile, che viene a sua volta 

seppellita per un periodo di 5 anni. In caso di necessità il comma 10 dell‟art. 20 del Rr. n. 6/2010 

prevede la possibilità di fare ricorso a particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i 

processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, 

saponificazione o corificazione. Presso il cimitero di Valle, così come negli altri cimiteri del 

comune, non vi è uno spazio dedicato a tali sepolture; all‟occorrenza, vengono utilizzati gli 

spazi disponibili nei campi comuni. 

                                                      

17 Rr. n. 6/2004, art. 10 - Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze. [1] In almeno un 

cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, 

provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di 

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il 

defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. [2] In 

almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze. [3] Il cinerario e l‟ossario 

comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e 

realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del 

pubblico. [4] Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell‟ossario comune 

vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune. 

18 Si rammenta come il Comune di Colorina sia dotato di proprio Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio 1998 come 

integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 1998. 
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2.2.26. - I loculi per la tumulazione 

Nel cimitero di Valle di Colorina, così come negli altri cimiteri comunali, non vi sono allo stato di 

fatto, loculi per la tumulazione organizzati in colombari epigei. 

 

Foto 59 – Esempio di colombari per la tumulazione in 

loculi singoli epigei in altro comune 

 

Foto 60 – La struttura eventualmente disponibile per la 

realizzazione di loculi 

Pare utile sottolineare come il sistema di tumulazione in loculi epigei sia capace di rispondere in 

maniera ideale al fabbisogno di sepolture, poiché con esso si ottimizzano ed uniformano gli 

spazi del cimitero stesso, si garantiscono ordine e pulizia, non ci sono problemi nella stagione 

invernale e le periodo del disgelo o in caso di precipitazioni, si possono fornire in concessione i 

singoli loculi. E‟ preferibile il sistema a loculi aerati anziché stagni, poiché consentono di ridurre 

sensibilmente i tempi di mineralizzazione dei cadaveri (minimo 10 anni, pari al campo 

comune). La piccola struttura rimasta libera accanto al locale per i servizi igienici può prestarsi, 

in caso di necessità, per la realizzazione di alcuni loculi. 

2.2.27. - La fossa comune 

La pratica del seppellimento in fossa comune non appartiene al costume locale e, ad oggi, 

non si è manifestata la necessità di ricorrere a tale modalità di sepoltura. Per tale motivo, non 

esiste in alcuno dei cinque cimiteri, compreso quello vecchio di Rodolo, che attualmente 

assume il valore di una testimonianza storico-monumentale.  

2.2.28. - Le cellette ossario/cinerarie 

Le cellette ossario trovano posto in una parte del cimitero che è stata realizzata a seguito 

dell‟ampliamento del 1998. Esse sono organizzate in due piccoli colombari, rispettivamente di 

13 colonne per 6 livelli e 6 colonne per 6 livelli, che trovano posto nella struttura edilizia più 

prossima alla parte storica del cimitero e realizzata con il suo ampliamento. Il loro utilizzo, come 

precedentemente accennato, è pressoché nullo a causa dell‟usanza di reinumare le ossa 

rinvenute in campo comune sotto il feretro di un altro congiunto che va ad occupare la fossa, 

quasi in un linea di discendenza della tomba in campo comune, pur non essendo questa 

modalità prevista dalla legge.  



COMUNE DI COLORINA - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE  Pagina 68 di 126 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES  - Via Alessi 12 - 23100  SONDRIO  -     0342 515 388     Fax   0342 571 037 

Cod. Rif. UTGM - COL_PRCC_Relazione - Il cimitero di Valle di Colorina 

 

Foto 61 – Le celle ossario 

 

Figura 29 – La localizzazione delle celle ossario 

2.2.29. - L’ossario comune 

(Cfr. art. 60/1 2 80 DPR n. 285/1990, art. 10 Rr. n. 6/2004)  

Il cimitero ne è sprovvisto, così come l‟intero comune, difformemente da quanto previsto dal 

comma 1 dell‟art. 10 della Rr. n. 6/2004. 

L‟ossario comune era contemplato dal progetto originario di ampliamento del cimitero del 

Centro. Pur esistendo lo spazio non è stato realizzato in maniera idonea perché possa essere 

utilizzato a tale scopo.  

2.2.30. - La cappella centrale 

Il cimitero di Valle possiede una cappella centrale dotata di magazzini che accoglie al proprio 

interno 6 loculi per la tumulazione dei sacerdoti. Attualmente ne sono occupati 5 sui 6 

complessivi. E‟ dotata anche di un piccolo altare, ma non di illuminazione. 

 

Foto 62 – Le tombe dei religiosi all‟interno della 

cappella centrale 

 

Foto 63 – Le tombe dei religiosi all‟interno della 

cappella 

Lateralmente alla cappella centrale vi sono due locali utilizzati come magazzini. 



COMUNE DI COLORINA - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE  Pagina 69 di 126 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES  - Via Alessi 12 - 23100  SONDRIO  -     0342 515 388     Fax   0342 571 037 

Cod. Rif. UTGM - COL_PRCC_Relazione - Il cimitero di Valle di Colorina 

 

Foto 64 – L‟interno della cappella centrale 

 

Figura 30 – La localizzazione della cappelletta centrale e 

dei magazzini 

2.2.31. - I reparti speciali 

Come già espresso al precedente paragrafo, all‟interno della cappella centrale son presenti 

sei tombe riservate ai sacerdoti, che si assommano alle 5 tombe delle religiose poste sul lato 

ovest della cappella centrale e sono analoghe, per tipologia e localizzazione, alle già descritte 

tombe di famiglia a due loculi sovrapposti senza vestibolo. 

 

Figura 31 – La localizzazione delle sepolture degli angeli 

Nel cimitero non vi è uno specifico reparto destinato a defunti appartenenti a religioni 

differenti da quella cattolica, tantomeno un reparto specifico destinato ai “fanciulli” o 

“angeli”, i quali trovano posto in una piccola porzione del campo comune denominato D. 

Inoltre, l‟art. 23 del RCPM prevede la possibilità di prevedere reparti speciali, individuati dal 

PRCC o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed 
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alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello 

cattolico o a comunità straniere. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, 

con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone 

decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio 

Comunale. 

In base a questo, il PRCC potrà disporre, in almeno uno dei cimiteri comunali, la realizzazione di 

un reparto dedicato a differenti religioni. 

2.2.32. - Lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali 

I materiali di scarto derivanti dall‟escavazione del suolo cimiteriale piuttosto che 

dall‟esecuzione di esumazioni o estumulazioni sono direttamente avviati, da parte dell‟azienda 

che gestisce il servizio cimiteriale, allo smaltimento presso le strutture autorizzate al trattamento 

di rifiuti speciali. 

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ordinari, invece, è svolto dalla medesima società che si 

occupa dell‟intero comune. Il cassone per la raccolta dei rifiuti ordinari (RSU) è nel parcheggio 

esterno. 
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2.3. - Il cimitero di Selvetta 

2.3.1. - La situazione urbanistica 

 

Foto 65 - Ortofoto del 2006 del cimitero di Selvetta 

 

Il Piano dei Servizi del Comune di Colorina ha riportato, sulla base della documentazione ASL e 

del previgente PRG, le aree riservate alle strutture per i servizi cimiteriali, con le relative dotazioni 

di parcheggi e spazi verdi. 
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2.3.2. - La fascia di rispetto cimiteriale 

Il Comune di Colorina ha già provveduto alla riduzione dell‟area di rispetto cimiteriale, per cui 

dagli iniziali 200 metri previsti dalla normativa vigente, è stata raggiunta l‟attuale configurazione 

di seguito descritta, che ricalca i minimi termini di legge: 

 

Nord 50 ml  Est  50 ml 

Sud 50 ml  Ovest 50 ml 

 

 

Figura 32 - La fascia di rispetto cimiteriale di Selvetta 

 

La struttura è stata realizzata nel 1971 in un‟area agricola di natura alluvionale 

precedentemente sottoposta ad interventi di bonifica che, mediante riporto di terra per il 

sollevamento del piano di campagna, hanno innalzato la quota del terreno sino a circa 3 

metri sopra il livello medio dell‟acqua del vicino Fiume Adda.  
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2.3.3. - Le costruzioni presenti in zona di rispetto cimiteriale 

 

Foto 66 – L‟edificio residenziale ad est del cimitero e 

ricadente entro la fascia di rispetto 

 

Foto 67 – L‟antica casa parrocchiale disabitata e 

l‟edificio residenziale; alle loro spalle il cimitero 

All‟interno della fascia di rispetto, già ridotta a 50 m dal perimetro esterno del cimitero si trova 

ad essere incluso, ad est del cimitero, un edificio residenziale di origine storica ricadente in 

area agricola, allo stato attuale ristrutturato ed abitato. Considerata l‟epoca a cui risale, la sua 

presenza è da considerare in deroga rispetto a quanto previsto dall‟art. 8, commi 2 e 3 del Rr. 

n. 6/2004 s.m.i. 

 

2.3.4. - Le zone soggette a vincoli paesaggistici 

 

 

 

Figura 33 – Sul cimitero di Selvetta insiste il vincolo di carattere ambientale di rispetto dei fiumi (estratto tavola 

DP_P2 del DdP) 

 

Dalla lettura dello stralcio cartografico del Documento di Piano s‟evince come il cimitero di 

Selvetta sorga nell‟area soggetta al vincolo di tutela paesaggistico–ambientale di 150 m dal 

Fiume Adda, di cui all‟art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004.  
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Figura 34 –Stralcio della tavola PR_3b del PdR 

 

Sulla base di quanto riportato nella suddetta carta del Documento di Piano il cimitero, così 

come il suo posteggio e l‟edificio residenziale sul lato est, ricadono in classe III di georischio, 

mentre l‟intero contesto appartiene alla classe IV. Oltre ai versanti a sud della struttura, infatti, 

immediatamente a nord della stessa si trova a passare il limite della fascia C del PAI, vale a 

dire la fascia interessata da piena catastrofica, ossia caratterizzata da eventi particolarmente 

gravosi e con un tempo di ritorno (TR) pari a 500 anni. 
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2.3.5. - Le zone di tutela monumentale 

L‟area del cimitero di Selvetta, secondo quanto indicato dalla tavola DP – P2 del Documento 

di Piano non è soggetta a vincoli di tutela monumentale e che, rispetto ai disposti del comma 

5 dell‟art. 10 del D.Lgs n. 42/2004 s.m.i., la struttura non raggiunge i 70 anni di età.  

Si segnala come ad ovest del cimitero, nei pressi dello stesso, si trovi la Chiesa di S. Giacomo 

nell‟omonima contrada. Essa è soggetta al vincolo di carattere monumentale di cui al comma 

1 dell‟art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. Le sue strutture architettoniche la fanno risalire 

all‟epoca medievale. 

2.3.6. - La localizzazione sul territorio comunale 

 

Foto 68 - Ortofoto IGM dell'anno 1954 
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2.3.7. - Le vie d’accesso al cimitero 

(Cfr. art. 8 e All. 1 Rr. n. 6/2004) 

 

Foto 69 - Il piazzale antistante il cimitero 

Provenendo da Colorina e Valle, lungo la 

Strada Provinciale Orobica, poco prima 

della località San Giacomo e dell‟abitato 

originario di Selvetta (diviso tra i comuni di 

Colorina e Forcola), si incontra un‟ampia 

area pianeggiante ove sorge il cimitero di 

Selvetta. Provenendo dal vicino abitato di 

Selvetta è stato da poco realizzato un 

marciapiede dotato anche di illuminazione 

che permette di evitare il transito dei pedoni sul bordo della strada provinciale. Oltre a questo 

si segnala il passaggio, antistante l‟ingresso del cimitero, del Sentiero Valtellina, pista 

ciclopedonale che collega l‟intera valle dell‟Adda dal Lario all‟Alta Valle. 

2.3.8. - Lo stato di manutenzione della struttura 

Il cimitero risale al 1971, epoca di realizzazione. E‟ stato eretto sulla base di un progetto ben 

definito con spazi simmetrici e ben accessibili. L‟unica difficoltà in termini di accessibilità è data 

dall‟assenza di una totale planarità. La parte sud del cimitero si trova, infatti, ad una quota 

maggiore di circa 3 m rispetto al resto della struttura. Questa morfologia pare essere stata 

dettata anche dall‟esigenza di proteggere il cimitero da eventuali fenomeni di natura 

idrogeologica.  

 

Foto 70 – I differenti livelli della struttura 

 

Foto 71 – Il versante alle spalle del cimitero 

 

Sorgendo su terreni di origine alluvionale e sottoposti ad operazioni di riempimento ai fini 

dell‟innalzamento della quota del piano di campagna rispetto al livello delle acque 

(superficiali e sotterranee) per una migliore utilizzabilità, si sono verificati dei cedimenti che 

hanno dato origine a crepe lungo il muro perimetrale, specie lungo il lato nord, che sono 

tenute sotto controllo. 
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Foto 72 – I cedimenti dovuti all‟assestamento del 

terreno 

 

Foto 73 – I cedimenti dovuti all‟assestamento del 

terreno 

2.3.9. - La recinzione cimiteriale 

(Cfr. art. 60, comma 1 DPR n. 285/1990 e art. 8 Rr. n. 6/2004) 

La struttura è delimitata lungo tutto il 

perimetro, ad eccezione dell‟unico 

accesso, da un muro di cinta in c.a. di 

altezza idonea alle prescrizioni di legge di 

cui all‟art. 8 del Rr. n. 6/2004 s.m.i., il quale 

prevede un‟altezza minima di 2,00 m dal 

piano esterno di campagna. La chiusura 

dell‟ingresso è assicurata da idonea 

cancellata metallica, di ampiezza pari a 

circa 2,50 m e 3,50 m rispettivamente. 

 

Foto 74 – Il cancello di ingresso 

 

2.3.10. - L’accessibilità dei mezzi meccanici, dei feretri e i parcheggi 

interni 

 

Foto 75 – Il campo santo a livello del terreno è ben 

accessibile  

 

Foto 76 – Non sono raggiungibili ai mezzi meccanici 

le sepolture al piano rialzato sul lato sud  
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La cancellata consente un agevole accesso ai mezzi meccanici, i quali hanno possibilità di 

movimento su tutto il campo santo che si trova alla quota del terreno, in particolare modo in 

prossimità del vialetto centrale che ha fondo in autobloccanti ed è ampio circa 3m. Gli altri 

vialetti sono più stretti e con fondo in ghiaia, ma garantiscono la possibilità di utilizzo di piccoli 

mezzi meccanici. Si trovano in posizione non accessibile ai mezzi le sepolture al piano rialzato 

del lato sud. 

2.3.11. - Le barriere architettoniche e l’accessibilità pedonale 

Il campo santo è caratterizzato da 

condizioni di planarità fatta eccezione per il 

piano rialzato sul lato sud. Tuttavia 

solamente il vialetto centrale ha fondo in 

autobloccanti, mentre sono di più difficile 

percorribilità quelli laterali, poiché con 

fondo in ghiaia. 

 

Foto 77 – Il vialetto centrale in autobloccanti si alterna 

a quelli laterali in ghiaia 

 

 

Figura 35 – La localizzazione degli elementi di criticità rispetto ai portatori di disabilità 
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2.3.12. - I servizi igienici 

(Cfr. art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5, lett. h,  Rr. n. 6/2004) 

La struttura di Selvetta non è dotata di locali per i servizi igienici, né per il pubblico, né per il 

personale addetto. 

2.3.13. - I servizi idrici 

(Cfr. art. 60/1 DPR n. 285/1990 e art. 6/5, lett. h,  Rr. n. 6/2004) 

A servizio dell‟intera struttura vi è una fontana posizionata lungo il muro di recinzione interno 

immediatamente a destra della cancella di ingresso. 

 

Foto 78 – La fontana 

 

Figura 36 - Localizzazione della fontana 

2.3.14. - Il sistema di illuminazione del cimitero 

Il cimitero di Selvetta è sprovvisto di sistema per l‟illuminazione, sia del campo santo, sia delle 

sepolture. 

2.3.15. - Il servizio di informazione 

Il cimitero è sprovvisto del servizio di informazione per il pubblico e di mappe o cippi per la 

localizzazione dei campi o delle sepolture. Considerate le dimensioni della struttura, tali 

assenze non paiono essere di effettiva criticità. 

2.3.16. - Il servizio di custodia e sorveglianza 

(Cfr. art. 52/1 DPR 285/1990 e art. 5 Rr. n. 6/2004) 

Come tutti gli altri cimiteri del comune, anche quello di Selvetta non è custodito né sorvegliato 

ed è sempre aperto, fatta eccezione per i locali che, di norma, sono chiusi a chiave. Per 

quanto riguarda la cura della struttura (manutenzioni, pulizia, sfalcio, etc.) sono gli addetti 

comunali ad occuparsene, mentre per quanto riguarda i servizi funerari (inumazioni, 
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tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, posa dei manufatti, etc.) sono gli addetti della ditta 

incaricata della gestione del servizio ad occuparsene. In ogni caso il personale è inviato sul 

posto in caso di necessità. La mancanza del servizi di custodia non ha determinato, ad oggi, 

alcun problema e non pare utile interrompere questa tradizione. 

2.3.17. - La sala per le autopsie 

(Cfr. art. 60-65 DPR n. 285/1990 e art. 43 Rr. n. 6/2004)  

Le strutture cimiteriali comunali non sono dotate di sala per le autopsie, la quale necessita di 

specifiche attrezzature ed autorizzazioni. All‟occorrenza vengono utilizzati gli ambienti licenziati 

dall'ASL presso i comuni limitrofi. 

2.3.18. - Il deposito mortuario o camera mortuaria 

(Cfr. art. 66 DPR n. 285/1990 e art. 9 Rr. n. 6/2004) 

La struttura cimiteriale di Selvetta non è dotata di camera o deposito mortuario. Il riferimento, 

in caso di necessità, è al cimitero del Centro. 

2.3.19. - Gli spazi per il commiato 

(art. 1/1 L. 130/2001 e art. 2 Rr. n. 6/2004) 

Il cimitero di Selvetta non è dotato di sala o spazi dedicati al commiato dei defunti da parte 

dei dolenti.  

2.3.20. - Il forno per la cremazione 

(art. 19 Rr. n. 6/2004) 

Le strutture cimiteriali di Colorina non sono attrezzate per la cremazione delle salme. La prevista 

creazione del forno crematorio presso il Comune di Albosaggia potrà senza dubbio contribuire 

alla diffusione della pratica della cremazione anche nel comune, così come in tutta la realtà 

provinciale. Per tale motivo il PRCC andrà a verificare, nelle proprie verifiche dimensionali, il 

potenziale fabbisogno di celle cinerarie, nonché del cinerario comune previsto per legge. 

2.3.21. - Il campo comune di inumazione 

(Cfr. art. 49/1 DPR n. 285/1990 e art. 6/6 Rr. n. 6/2004) 

Le aree destinate alla sepoltura in campo comune sono 4, dotate rispettivamente di 27 posti 

ciascuna. Si contano quindi 108 spazi per la monoinumazione. Hanno dimensioni adeguate a 

quelle minime previste dalla normativa vigente,19 ossia 2,20 m di lunghezza, 0,80 m di larghezza 

e 0,30 m di distanza alla base. 

                                                      

19 Si faccia riferimento all‟art. 15, comma 5 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. Le misure sono previste sul  
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Figura 37 – La localizzazione dei campi comuni di inumazione 

 

 

Foto 79 – I campi comuni lato est 

 

Foto 80 – I campi comuni lato ovest 

2.3.22. - Le tombe di famiglia 

Presso il cimitero di Selvetta sono tombe di famiglia tutte quelle che corrono al piede del muro 

di recinzione. Complessivamente lo spazio è stato progettato per 54 tombe di famiglia di tipo 

binato, vale a dire con due loculi ipogei che, ad oggi sono stati realizzati senza alcun vestibolo 

per l‟accesso ai feretri e dunque difformi rispetto alle prescrizioni di legge. Tenuto conto di 

questo, in fase di verifica dimensionale, il PRCC dovrà tenere in considerazione una riduzione 

del numero degli spazi per la sepoltura a disposizione in favore della realizzazione di strutture 

con vestibolo. 
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Allo stato attuale il comune non si occupa della realizzazione e concessione dei moduli per 

tombe di famiglia, ma fornisce in concessione il terreno su cui i privati realizzano le tombe. A 

quest‟usanza sarebbe preferibile la realizzazione comunale, mediante moduli prefabbricati, 

delle tombe da fornire in concessione per durate inferiori a quelle attualmente concesse, vale 

a dire meno di 70 anni (ad esempio 25 o 30 anni). 

 

Foto 81 – Le tombe di famiglia in strutture a due loculi 

ipogei prive di vestibolo (campo E) 

 

Foto 82 – Le tombe di famiglia in strutture a due loculi 

ipogei prive di vestibolo (campo E) 

 

 

Figura 38 – La localizzazione delle tombe di famiglia in strutture di loculi ipogei  

2.3.23. - Le cappelle di famiglia 

Presso la struttura di Selvetta non esistono cappelle di famiglia. Attualmente tale modalità di 

sepoltura non è praticata nella realtà comunale. E‟ da sottolineare, tuttavia, come il progetto 

originario del cimitero prevedesse la realizzazione, in prossimità del muro di cinta meridionale, 
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quindi al piano rialzato del cimitero, di tali cappelle, vale a dire manufatti edilizi ciascuno dei 

quali contenente un numero variabile di loculi epigei (fuori terra) ed eventualmente celle 

ossario o cinerarie. 

 

Foto 83 – Gli spazi destinati dal progetto originario alle 

cappelle di famiglia 

 

Figura 39 – La localizzazione, da progetto, degli spazi 

per cappelle di famiglia 

2.3.24. - Il giardino delle rimembranze 

(Cfr. art. 10 Rr. n. 6/2004) 

Nel territorio comunale di Colorina non esiste il giardino delle rimembranze, tantomeno il pozzo 

per l‟aspersione delle ceneri o cinerario comune. Ai sensi di quanto previsto dall‟art. 10 del Rr. 

n. 6/200420, esso deve essere necessariamente realizzato, sia al fine di soddisfare l‟eventuale 

domanda, sia in risposta a quanto previsto dall‟art. 20 del Regolamento regionale medesimo, il 

quale prevede che le ossa raccolte nell‟ossario comune devono essere periodicamente 

calcinate in crematorio e le ceneri derivanti devono essere disperse nel cinerario comune.  

Al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, migliori condizioni di gestione dello spazio 

cimiteriale e delle risorse economiche ad esso destinate, nonché migliori garanzie igienico 

sanitarie, il PRCC dispone la realizzazione del giardino delle rimembranze e dell‟ossario comune 

(è sufficiente in un solo cimitero), nonché la modifica dei criteri di gestione delle sepolture in 

campo comune e private. 

Per la pratica dell‟aspersione delle ceneri in luoghi esterni agli abitati, si veda l‟art. 13 del Rr. n. 

6/2010. 

                                                      

20 Rr. n. 6/2004, art. 10 - Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze. [1] In almeno un 

cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, 

provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di 

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il 

defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. [2] In 

almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze. [3] Il cinerario e l‟ossario 

comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e 

realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del 

pubblico. [4] Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell‟ossario comune 

vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune. 
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2.3.25. - Le reinumazioni quinquennali 

Se, una volta trascorsi i tempi minimi previsti dal Regolamento Cimiteriale21, permangono resti 

non ossei per la loro mancata mineralizzazione, effettuata l‟esumazione o l‟estumulazione si 

depongono i resti in una cassa di materiale facilmente degradabile, che viene a sua volta 

seppellita per un periodo di 5 anni. In caso di necessità il comma 10 dell‟art. 20 del Rr. n. 6/2010 

prevede la possibilità di fare ricorso a particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i 

processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, 

saponificazione o corificazione. Presso il cimitero di Selvetta, così come negli altri cimiteri del 

comune, non vi è uno spazio dedicato a tali sepolture; all‟occorrenza, vengono utilizzati gli 

spazi disponibili nei campi comuni. 

2.3.26. - I loculi per la tumulazione 

Nel cimitero di Selvetta, così come negli altri cimiteri comunali, non vi sono allo stato di fatto, 

loculi per la tumulazione organizzati in colombari epigei. Da ricordare tuttavia come il progetto 

originario del cimitero ne prevedesse la realizzazione al piede del muro di contenimento del 

piano rialzato del cimitero, sfruttando il salto di quota per elevare i colombari.  

 

Foto 84 – Esempio di colombari per la tumulazione in 

loculi singoli epigei in altro comune 

 

Figura 40  – La localizzazione dei loculi sulla base del 

progetto originario del cimitero 

Peraltro, vista la natura idrogeologica dei terreni di Selvetta, ove gli acquiferi appartenenti al 

sistema del Fiume Adda scorrono a poca profondità al di sotto del piano di campagna e 

considerato quanto disposto dal comma 1 dell‟art. 1522 del Rr. n. 6/2004 s.m.i., la sepoltura in 

loculi fuori terra rappresenta una condizione auspicabile. 

Oltre a quanto d‟interesse per il caso specifico, pare utile sottolineare come il sistema di 

tumulazione in loculi epigei sia capace di rispondere in maniera ideale al fabbisogno di 

sepolture, poiché con esso si ottimizzano ed uniformano gli spazi del cimitero stesso, si 

                                                      

21 Si rammenta come il Comune di Colorina sia dotato di proprio Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio 1998 come 

integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 1998. 

22 Art. 15.1 “[…]Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica”. 
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garantiscono ordine e pulizia, non ci sono problemi nella stagione invernale e nel periodo del 

disgelo o in caso di precipitazioni; si possono fornire in concessione i singoli loculi. E‟ preferibile il 

sistema a loculi aerati anziché stagni, poiché consentono di ridurre sensibilmente i tempi di 

mineralizzazione dei cadaveri (minimo 10 anni, pari al campo comune). 

2.3.27. - La fossa comune 

La pratica del seppellimento in fossa comune non appartiene al costume locale e, ad oggi, 

non si è manifestata la necessità di ricorrere a tale modalità di sepoltura. Per tale motivo, non 

esiste in alcuno dei cinque cimiteri, compreso quello vecchio di Rodolo, che attualmente 

assume il valore di una testimonianza storico-monumentale.  

2.3.28. - Le cellette ossario/cinerarie 

 

Foto 85 – Gli spazi rimasti liberi per la realizzazione dei 

colombari di loculi e celle ossario 

 

Figura 41 – La localizzazione delle celle ossario nel 

progetto originario 

Parimenti ai loculi epigei, le celle ossario non esistono allo stato di fatto, ma erano previste dal 

progetto originario del cimitero del 1970-1971. Anche in questo caso è da sottolineare come il 

loro utilizzo nella realtà comunale sia pressoché nullo a causa dell‟usanza di reinumare le ossa 

rinvenute in campo comune sotto il feretro di un altro congiunto che va ad occupare la fossa, 

quasi in un linea di discendenza della tomba in campo comune, pur non essendo questa 

modalità prevista dalla legge. Consigliando la revisione delle modalità operative di gestione 

ed utilizzo dei campi comuni (che non rispecchia quella ufficialmente disposta dal RCPM) sarà 

carico della verifica dimensionale del PRCC verificare la capacità complessiva degli ossari 

esistenti, al fine di confermarne la necessità di realizzazione anche a Selvetta. 

2.3.29. - L’ossario comune 

(Cfr. art. 60/1 2 80 DPR n. 285/1990, art. 10 Rr. n. 6/2004)  

Il cimitero ne è sprovvisto, così come l‟intero comune, difformemente da quanto previsto dal 

comma 1 dell‟art. 10 della Rr. n. 6/2004.  L‟ossario comune era contemplato dal progetto 
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originario di ampliamento del cimitero del Centro. Pur esistendo lo spazio non è stato realizzato 

in maniera idonea perché possa essere utilizzato a tale scopo.  

2.3.30. - La cappella centrale 

Il cimitero di Selvetta non possiede una cappella centrale, ma solamente uno spazio aperto 

protetto da copertura in cui trova sede un altare. Accanto ad esso trovano sede due locali 

utilizzati come magazzini. Sono privi di illuminazione come il resto del cimitero. 

 

Foto 86 – L‟altare coperto 

 

Figura 42 – I magazzini laterali all‟altare coperto 

2.3.31. - I reparti speciali 

Nel cimitero non vi è un reparto destinato ai “fanciulli” o “angeli” e, come in tutta la realtà 

comunale, non è stato predisposto un reparto destinato a defunti appartenenti a religioni 

differenti da quella cattolica. Rispetto a quest‟ultimo l‟art. 23 del RCPM prevede la possibilità di 

prevedere reparti speciali, individuati dal PRCC o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, 

e destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di 

persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. In via 

eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della 

Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o 

appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. 

In base a questo il PRCC potrà disporre, in almeno uno dei cimiteri comunali, la realizzazione di 

un reparto dedicato a differenti religioni.  

2.3.32. - Lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali 

I materiali di scarto derivanti dall‟escavazione del suolo cimiteriale piuttosto che 

dall‟esecuzione di esumazioni o estumulazioni sono direttamente avviati, da parte dell‟azienda 

che gestisce il servizio cimiteriale, allo smaltimento presso le strutture autorizzate al trattamento 

di rifiuti speciali. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ordinari, invece, è svolto dalla medesima 

società che si occupa dell‟intero comune. Il cassone per la raccolta dei rifiuti ordinari (RSU) è 

nel parcheggio esterno. 
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2.4. - Il cimitero di Rodolo nuovo 

2.4.1. - La situazione urbanistica 

 

Foto 87 - Ortofoto del 2006 del cimitero di Rodolo 

Il Piano dei Servizi del Comune di Colorina ha riportato, sulla base della documentazione ASL e 

del previgente PRG, le aree riservate alle strutture per i servizi cimiteriali, con le relative dotazioni 

di parcheggi e spazi verdi. 

2.4.2. - La fascia di rispetto cimiteriale 

Il Comune di Colorina ha già provveduto alla riduzione dell‟area di rispetto cimiteriale, per cui 

dagli iniziali 200 metri previsti dalla normativa vigente, è stata raggiunta l‟attuale configurazione 

di seguito descritta, che ricalca i minimi termini di legge: 

 



COMUNE DI COLORINA - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE  Pagina 88 di 126 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES  - Via Alessi 12 - 23100  SONDRIO  -     0342 515 388     Fax   0342 571 037 

Cod. Rif. UTGM - COL_PRCC_Relazione - - Il cimitero di Rodolo nuovo 

Nord 50 ml  Est  50 ml 

Sud 50 ml  Ovest 50 ml 

 

 

Figura 43 - La fascia di rispetto cimiteriale di Rodolo 

La struttura è stata realizzata nel secondo dopo guerra in un‟area agricola esterna al nucleo 

abitato di Rodolo, il quale fino a pochi decenni or sono (intorno agli anni ‟70), ospitava 

numerose famiglie ed era dotato anche di scuola elementare con 40 alunni.  

2.4.3. - Le costruzioni presenti in zona di rispetto cimiteriale 

All‟interno della fascia di rispetto, già ridotta a 50 m dal perimetro esterno del cimitero, non si 

trova ad essere incluso alcun edificio conformemente a quanto previsto dall‟art. 8, commi 2 e 

3 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. 
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2.4.4. - Le zone soggette a vincoli paesaggistici 

Dalla lettura dello stralcio cartografico del Documento di Piano s‟evince come il cimitero di 

Rodolo sorga in area non  soggetta al vincolo di tutela paesaggistico–ambientale di cui all‟art. 

142 del D.Lgs. 42/2004. 

 

 

 

Figura 44 – Sul cimitero di Rodolo non insiste alcun vincolo di carattere ambientale paesaggistico ambientale, pur 

trovandosi in una condizione di elevato pregio paesaggistico (estratto tavola DP_P2 del DdP) 

 

 

 

 

Figura 45 –Stralcio della tavola PR_3b del PdR 

Sulla base di quanto riportato nella suddetta carta del Documento di Piano, il cimitero si trova 

in classe III di georischio, così come l‟intero contesto nel quale si inserisce, a causa della 

pendenza del versante su cui sorge.  

2.4.5. - Le zone di tutela monumentale 

L‟area del cimitero di Rodolo, secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa del 

Documento di Piano (documento DP_C5), non è interessata da beni soggetti a vincolo 
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monumentale. Inoltre, essendo stato realizzato nel secondo dopo guerra, il cimitero non è 

assoggettato alle tutele di cui al comma 5 dell‟art. 10 del D.Lgs n. 42/2004 s.m.i. poiché di età 

inferiore a 70 anni, anche se molto prossimo a raggiungerla. 

2.4.6. - La localizzazione sul territorio comunale 

Il cimitero appartiene alla storica frazione di Rodolo ed è associato all‟antica chiesa intitolata 

alla Beata Vergine Addolorata. 

 

Foto 88 - Ortofoto IGM dell'anno 1954 

 2.4.7. - Le vie d’accesso al cimitero 

(Cfr. art. 8 e All. 1 Rr. n. 6/2004) 

Si raggiunge il cimitero percorrendo la via Rodolo che attraversa il nucleo centrale della 

frazione sino all‟uscita dall‟abitato stesso, in direzione ovest. Qui la strada diviene sterrata e 

prosegue dividendosi in due tratti: il primo procede in direzione del confine comunale con 

Forcola transitando davanti al cimitero storico; il secondo, perdendo quota, scende verso il 

cimitero oggetto del presente capitolo e precedentemente definito come “Rodolo nuovo”. 
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2.4.8. - Lo stato di manutenzione della struttura 

Il cimitero risale al secondo dopo guerra, per cui il PRCC fa risalire l‟anno di realizzazione al 

1945. Si tratta di una piccola struttura eretta sulla base di un progetto molto semplice, ma ben 

definito e simmetrico. Attualmente versa in condizioni di manutenzione sufficienti, ma senza 

dubbio migliorabili anche al fine di restituire maggiore decoro ad un luogo che può essere 

eletto quale simbolo di pace e tranquillità.  

In particolare ci si riferisce allo stato di abbandono in cui versano la cappelletta centrale ed il 

piccolo corpo edilizio che si trova alla sua destra. Anche i campi non versano in condizioni 

ideali, in primo luogo poiché non sono rispettate le distanze minime per la sepoltura in 

riferimento a quanto espresso dall‟art. del Rr. n. 6/2004 s.m.i.i, in secondo luogo poiché i  cordoli 

che li distinguono dai vialetti sono parzialmente ceduti o coperti dall‟erba. 

 

 

Foto 89 – La cappella centrale è dismessa 

 

Foto 90 – Le strutture edilizie godono di un buon ostato 

di conservazione 

 

Foto 91 – Stato di conservazione della struttura del 

cimtiero 

2.4.9. - La recinzione cimiteriale 

(Cfr. art. 60, comma 1 DPR n. 285/1990 e art. 8 Rr. n. 6/2004)  
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La struttura è delimitata lungo tutto il perimetro, ad eccezione dell‟unico accesso, da un muro 

di cinta in cls di altezza idonea alle prescrizioni di legge di cui all‟art. 8 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. 

poiché sempre di almeno 2,00 m dal piano esterno di campagna, anche se di altezza variabile 

sul lato interno grazie al dislivello del terreno esterno. In questo modo la struttura acquisisce le 

caratteristiche di una terrazza di estremo valore panoramico. La chiusura dell‟ingresso è 

assicurata da idonea cancellata metalliche, di ampiezza pari a circa 1,60 m, sufficiente per 

l‟ingresso del carrello porta feretro o di piccolissimi mezzi meccanici. 

 

Foto 92 – Il cancello di ingresso 

 

Foto 93 – La terrazza panoramica del cimitero di rodolo nuovo 

2.4.10. - L’accessibilità dei mezzi meccanici, dei feretri e i parcheggi 

interni 

La cancellata consente l‟accesso solo ai 

piccolissimi mezzi meccanici, i quali, una 

volta all‟interno hanno non poche difficoltà a 

raggiungere le singole tombe se queste non 

si trovano sul lato del campo che si affaccia 

sul viale interno. 

 

Foto 94 – Il cancello di ingresso 

2.4.11. - Le barriere architettoniche e l’accessibilità pedonale 

Il campo santo è caratterizzato da condizioni di planarità. L‟accessibilità non è tuttavia 

pienamente garantita a tutte le possibili tipologie di utenza a causa del fondo in terra battuta. 
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2.4.12. - I servizi igienici 

(Cfr. art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5, lett. h,  Rr. n. 6/2004) 

La struttura di Rodolo non è dotata di locali per i servizi igienici, né per il pubblico, né per il 

personale addetto. 

2.4.13. - I servizi idrici 

(Cfr. art. 60/1 DPR n. 285/1990 e art. 6/5, lett. h,  Rr. n. 6/2004) 

 

Foto 95 – La fontana 

 

Figura 46 – Localizzazione della fontana 

A servizio dell‟intera struttura vi è una fontana posizionata lungo il muro di recinzione esterno, 

immediatamente a destra del cancello di ingresso. 

2.4.14. - Il sistema di illuminazione del cimitero 

Il cimitero di Rodolo è sprovvisto di sistema per l‟illuminazione sia del campo santo sia delle 

singole sepolture. Considerato il ruolo e le dimensioni della struttura, questo non pare assumere 

particolari profili di criticità. 

2.4.15. - Il servizio di informazione 

Il cimitero è sprovvisto del servizio di informazione per il pubblico e di mappe o cippi per la 

localizzazione dei campi o delle sepolture. Considerate le dimensioni della struttura, tali 

assenze non paiono essere di effettiva criticità. 

2.4.16. - Il servizio di custodia e sorveglianza 

(Cfr. art. 52/1 DPR 285/1990 e art. 5 Rr. n. 6/2004) 

Come tutti gli altri cimiteri del comune, anche quello di Rodolo non è custodito né sorvegliato 

ed è sempre aperto. Per quanto riguarda la cura della struttura (manutenzioni, pulizia, sfalcio, 

etc.) sono gli addetti comunali ad occuparsene, mentre per quanto riguarda i servizi funerari 

(inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, posa dei manufatti, etc.) sono gli addetti 

della ditta incaricata della gestione del servizio ad occuparsene. In ogni caso il personale è 
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inviato sul posto in caso di necessità. La mancanza del servizi di custodia non ha determinato 

ad oggi alcun problema e non pare utile interrompere questa tradizione. 

2.4.17. - La sala per le autopsie 

(Cfr. art. 60-65 DPR n. 285/1990 e art. 43 Rr. n. 6/2004)  

Le strutture cimiteriali comunali non sono dotate di sala per le autopsie, la quale necessita di 

specifiche attrezzature ed autorizzazioni. All‟occorrenza vengono utilizzati gli ambienti licenziati 

dall'ASL presso i comuni limitrofi. 

2.4.18. - Il deposito mortuario o camera mortuaria 

(Cfr. art. 66 DPR n. 285/1990 e art. 9 Rr. n. 6/2004) 

La struttura cimiteriale di Rodolo non è dotata di camera o deposito mortuario. Il riferimento, in 

caso di necessità, è al cimitero del Centro. 

2.4.19. - Gli spazi per il commiato 

(art. 1/1 L. 130/2001 e art. 2 Rr. n. 6/2004) 

Il cimitero di Rodolo non è dotato di sala o spazi dedicati al commiato dei defunti da parte dei 

dolenti.  

2.4.20. - Il forno per la cremazione 

(art. 19 Rr. n. 6/2004) 

Le strutture cimiteriali di Colorina non sono attrezzata per la cremazione delle salme. La 

prevista creazione del forno crematorio presso il Comune di Albosaggia potrà senza dubbio 

contribuire alla diffusione della pratica della cremazione anche nel comune, così come in 

tutta la realtà provinciale. Per tale motivo il PRCC andrà a verificare, nelle proprie verifiche 

dimensionali, il potenziale fabbisogno di celle cinerarie, nonché del cinerario comune previsto 

per legge. 

2.4.21. - Il campo comune di inumazione 

(Cfr. art. 49/1 DPR n. 285/1990 e art. 6/6 Rr. n. 6/2004) 

Le aree destinate alla sepoltura in campo comune sono 4, dotate rispettivamente di 20 posti 

ciascuna. Si contano quindi 80 spazi per la monoinumazione. Hanno dimensioni adeguate a 

quelle minime previste dalla normativa vigente,23 ossia 2,20 m di lunghezza, 0,80 m di larghezza 

e 0,30 m di distanza alla base. 

                                                      

23 Si faccia riferimento all‟art. 15, comma 5 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. Le misure sono previste sul  
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Figura 47 – La localizzazione dei campi comuni di inumazione 

 

 

Foto 96 – I campi comuni ai lati del vialetto centrale 

 

Foto 97 – I campi comuni sul lato nord 

2.4.22. - Le tombe di famiglia 

Presso il cimitero di Rodolo sono presenti 5 tombe di famiglia che si localizzano al piede del 

muro di recinzione est, sul lato sinistro della cappelletta centrale. Per la maggior parte (66 su 

78) hanno data di decorrenza anche molto anteriore al 1990; sono quindi piuttosto datate e 

del tipo ad inumazione, vale a dire che non sono composte da loculi, ma i feretri sono 

seppelliti direttamente nel terreno allo stesso modo dei campi comuni. Le loro concessioni 

vengono segnalate dal comune come perpetue, ossia il terreno che occupano è di proprietà 

privata. Come già segnalato in precedenza, questa modalità di gestione è venuta 

decadendo con gli anni e sono da preferire modalità concessorie e non di acquisto, in 

maniera tale che il suolo resti in capo al comune, facilitando così le operazioni di gestione  
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Foto 98 – Le tombe di famiglia in strutture a due loculi 

ipogei prive di vestibolo 

 

Figura 48 – La localizzazione delle tombe di famiglia 

presso Rodolo nuovo (campo E) 

2.4.23. - Le cappelle di famiglia 

Presso la struttura di Rodolo nuovo non esistono cappelle di famiglia. Attualmente tale 

modalità di sepoltura non è praticata nella realtà comunale. 

2.4.24. - Il giardino delle rimembranze 

(Cfr. art. 10 Rr. n. 6/2004) 

Nel territorio comunale di Colorina non esiste il giardino delle rimembranze, tantomeno il pozzo 

per l‟aspersione delle ceneri o cinerario comune. Ai sensi di quanto previsto dall‟art. 10 del Rr. 

n. 6/200424, esso deve essere necessariamente realizzato, sia al fine di soddisfare l‟eventuale 

domanda, sia in risposta a quanto previsto dall‟art. 20 del Regolamento regionale medesimo, il 

quale prevede che le ossa raccolte nell‟ossario comune devono essere periodicamente 

calcinate in crematorio e le ceneri derivanti devono essere disperse nel cinerario comune.  

Al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, migliori condizioni di gestione dello spazio 

cimiteriale e delle risorse economiche ad esso destinate, nonché migliori garanzie igienico 

sanitarie, il PRCC dispone la realizzazione del giardino delle rimembranze e dell‟ossario comune 

(è sufficiente in un solo cimitero), nonché la modifica dei criteri di gestione delle sepolture in 

campo comune e private. Per la pratica dell‟aspersione delle ceneri in luoghi esterni agli 

abitati, si veda l‟art. 13 del Rr. n. 6/2010. 

                                                      

24 Rr. n. 6/2004, art. 10 - Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze. [1] In almeno un 

cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, 

provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di 

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il 

defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. [2] In 

almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze. [3] Il cinerario e l‟ossario 

comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e 

realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del 

pubblico. [4] Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell‟ossario comune 

vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune. 
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2.4.25. - Le reinumazioni quinquennali 

Se, una volta trascorsi i tempi minimi previsti dal Regolamento Cimiteriale25, permangono resti 

non ossei per la loro mancata mineralizzazione, effettuata l‟esumazione o l‟estumulazione si 

depongono i resti in una cassa di materiale facilmente degradabile, che viene a sua volta 

seppellita per un periodo di 5 anni. In caso di necessità il comma 10 dell‟art. 20 del Rr. n. 6/2010 

prevede la possibilità di fare ricorso a particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i 

processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, 

saponificazione o corificazione. Presso il cimitero di Rodolo, così come negli altri cimiteri del 

comune, non vi è uno spazio dedicato a tali sepolture; all‟occorrenza, vengono utilizzati gli 

spazi disponibili nei campi comuni. 

2.4.26. - I loculi per la tumulazione 

Nel cimitero di Rodolo, così come negli altri cimiteri comunali, non vi sono, allo stato di fatto, 

loculi per la tumulazione. Quanto evidenziato per gli altri tre cimiteri comunali circa l‟utilità di 

realizzazione del sistema d tumulazione a loculi (stagni o areati) non pare essere ripetibile per 

Rodolo, che rappresenta una realtà peculiare del comune per la quale sono sufficienti il 

mantenimento e la miglior cura di quanto già esistente. 

2.4.27. - La fossa comune 

La pratica del seppellimento in fossa comune non appartiene al costume locale e, ad oggi, 

non si è manifestata la necessità di ricorrere a tale modalità di sepoltura. Per tale motivo, non 

esiste in alcuno dei cinque cimiteri, compreso quello vecchio di Rodolo, che attualmente 

assume il valore di una testimonianza storico-monumentale.  

2.4.28. - Le cellette ossario/cinerarie 

Nel cimitero di Rodolo non vi sono cellette/ossario cinerarie. Nell‟ipotesi in cui il comune 

intendesse conservare il cimitero allestendovi una sorta di cimitero/monumento, non è da 

trascurare l‟ipotesi di realizzare le celle ossario o cinerarie per la raccolta dei resti mortali o 

delle ceneri provenienti anche da altri cimiteri.  

2.4.29. - L’ossario comune 

(Cfr. art. 60/1 2 80 DPR n. 285/1990, art. 10 Rr. n. 6/2004)  

Il cimitero ne è sprovvisto, così come l‟intero comune, difformemente da quanto previsto dal 

comma 1 dell‟art. 10 della Rr. n. 6/2004. L‟ossario comune era contemplato dal progetto 

                                                      

25 Si rammenta come il Comune di Colorina sia dotato di proprio Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio 1998 come 

integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 1998. 
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originario di ampliamento del cimitero del Centro. Pur esistendo lo spazio non è stato realizzato 

in maniera idonea perché possa essere utilizzato a tale scopo.  

2.4.30. - La cappella centrale 

Il cimitero di Rodolo possiede una 

cappelletta centrale, oggi in disuso. Un 

tempo pare che venisse utilizzata come 

ossario dove raccogliere le ossa esumate dai 

campi comuni. Sul lato destro della cappella 

si trova un piccolo locale, anch‟esso 

dismesso. 

 

Foto 99 – La cappella centrale dismessa 

2.4.31. - I reparti speciali 

Nel cimitero non vi è un reparto destinato ai “fanciulli” o “angeli”, tantomeno un reparto 

destinato a defunti appartenenti a religioni differenti da quella cattolico. Rispetto a 

quest‟ultimo l‟art. 23 del RCPM prevede la possibilità di prevedere reparti speciali, individuati 

dal PRCC o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme 

ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da 

quello cattolico o a comunità straniere. Rodolo non pare essere la realtà idonea ove realizzare 

tali opere. 

2.4.32. - Lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali 

I materiali di scarto derivanti dall‟escavazione del suolo cimiteriale piuttosto che 

dall‟esecuzione di esumazioni o estumulazioni sono direttamente avviati, da parte dell‟azienda 

che gestisce il servizio cimiteriale, allo smaltimento presso le strutture autorizzate al trattamento 

di rifiuti speciali. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ordinari, invece, è svolto dalla medesima 

società che si occupa dell‟intero comune. Il cassone per la raccolta dei rifiuti ordinari (RSU) è 

nel parcheggio esterno. 
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2.5. - Il cimitero di Rodolo vecchio 

 
Foto 100 – Il Cimitero storico di Rodolo lungo la via Rodolo in direzione del 

confine comunale con Forcola 

 

Foto 101 – Testimonianze storiche nei pressi del 

cimitero fanno risalire lo stesso al tardo „800 

 

Foto 102 – La recinzione è conforme a quanti 

prescritto dalla normativa di legge 

 

 

Foto 103 – Lo spazio interno al cimitero giardino  

 

Foto 104 - Lo spazio interno al cimitero giardino 

 

Il cimitero storico di Rodolo assume, seppure informalmente, i caratteri di un piccolo cimitero – 

giardino di tipo monumentale. 
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Foto 105 – L‟edicola che presidia la tomba famiglia 

presente 

 

Foto 106 – Lapide ornamentale storica 

 

 

Foto 107 – Il campo santo da ovest 

 

Foto 108 – Il campo santo da est 

 

Nonostante questo, le ultime sepolture sono avvenute rispettivamente nel 1994 e nel 1996 e 

all‟interno è presente una piccola edicola a presidio della tomba di una stimata famiglia i cui 

defunti sono qui ricordati.  

Pare opportuno, al fine di ottimizzare l‟utilizzo delle risorse comunali, oltreché il sistema 

cimiteriale comunale, interdire l‟utilizzo del cimitero di Rodolo vecchio ed avviare la sua 

riconversione a piccolo cimitero monumentale.  
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3. - Il dimensionamento di Piano 

3.1. - La ricettività delle strutture esistenti 

Rispetto ai dati forniti dagli uffici comunali è stato possibile operare una stima puntuale della 

disponibilità degli spazi per la sepoltura di tutte le tipologie che si andranno a liberare nel corso 

degli anni a venire in seguito alle rotazioni e ai nuovi posti che si potranno creare in ragione 

degli ampliamenti e riqualificazioni non ancora realizzati. La formula utilizzata per verificare il 

numero di anni intercorrenti di qui alla scadenza della concessione è la seguente. 

As = (Ad + T) – 2011
 

Dove: 

As = anni mancanti alla scadenza della concessione; 

Ad = anno della decorrenza; 

T = durata della concessione; 

2011 = anno di riferimento. 

Al fine di definire la disponibilità dei posti negli anni di previsione del PRCC sono stati assunti a 

riferimento i seguenti intervalli temporali: 

Intervallo 

temporale 

Motivazione 

ND 
Data di riferimento non rilevata o non rilevabile. Si presume che si abbia nel caso di sepolture 

molto vecchie e pertanto già scadute  

2012-2015 Intervallo di riferimento in corso 

2016-2025 Primo decennio  20 anni minimo di previsione 

ai sensi del Rr. n.6/2004 2026-2035 Secondo decennio 

Tabella 23 – Gli intervalli scelti per la verifica dimensionale 

Segue la panoramica per ciascuna delle strutture riconosciute come aree per la sepoltura dal 

RCPM e quella complessiva di verifica dimensionale globale sull‟intera realtà comunale.  

Colorina Centro 

Il cimitero del Centro necessita, come testimoniato al precedente cap. 2.1, di una importante 

opera di riqualificazione, riorganizzazione ed adeguamento degli spazi per la sepoltura, 

conseguentemente al processo avviato con l‟ampliamento del 1997-1998.  

Verificate alcune incongruenze con la norma vigente rispetto alla dotazione comunale di 

almeno un ossario e di un cinerario comuni, il PRCC interviene a tal proposito modificando 

parzialmente il progetto di riqualificazione del cimitero storico del 1998. Oltre a ciò, sempre 

nell‟ambito della riqualificazione della parte storica, il PRCC propone una lieve modifica ed 

una più specifica definizione delle tipologie di sepoltura, come mostrato successivamente. 
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Figura 49 – La planimetria del Centro come da progetto del 1998 

 

 

Figura 50 – La planimetria rinnovata proposta dal PRCC per l‟adeguamento ai 

disposti di legge 

 

 

Come s‟osserva, il PRCC opta per il mantenimento delle sepolture in tomba di famiglia poste 

sul lato ovest del cimitero storico, considerato che le stesse si trovano su suolo acquistato nel 

passato con contratto depositato presso il comune e che, rispetto agli adeguamenti di legge 

intervenuti, le concessioni perpetue si traducono in concessioni di durata novantanovvennale, 

pertanto riferite ad un arco temporale che esula dalla competenze del Piano. 

 

CAMPO COMUNE

OSSARIO CINERARIO

CAPPELLE DI FAMIGLIA

TOMBE DI FAMIGLIA

CINERARIO COMUNE

OSSARIO COMUNE

AREE VERDI
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Soglia temporale C CF L O TF Totale 

2012-2016 221 0 0 322 7 550 

2017-2026 30 0 0 0 0 30 

2027-2036 0 0 0 0 1 1 

Oltre PRCC 0 0 0 2 40 42 

ND 9 0 0 0 1 10 

Totale 260 0 0 324 49 633 

Tabella 24 – Disponibilità degli spazi per la sepoltura nel cimitero di Colorina Centro rispetto allo stato di fatto 

Dal prospetto della disponibilità degli spazi per sepoltura del cimitero del Centro si evince 

come vi siano, allo stato attuale, ben 221 posti in campo comune che si rendono disponibili tra 

il 2012 e il 2015. Tuttavia, a fronte delle modifiche introdotte al progetto di riqualificazione della 

parte storica del cimitero, la situazione che verrebbe a definirsi sarebbe differente: 

considerando come non più esistenti le sepolture attuali della parte storica, il nuovo campo 

comune andrebbe a comprendere 36 nuove fosse che, assommate a quelle dei rimanenti 

campi comuni, porterebbero la dotazione globale a 108 fosse a norma di legge. 

Soglia temporale C %C CF %CF L %L O %O TF %TF Totale %Totale 

2012-2015 33 45,8 0 0,0 0 0,0 322 99,4 7 14,3 362 81,3 

2016-2025 30 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 6,7 

2026-2035 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,0 1 0,2 

Oltre PRCC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,6 40 81,6 42 9,4 

ND 9 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,0 10 2,2 

Totale 72 100,0 0 0,0 0 0,0 324 100,0 49 100,0 445 100,0 

Incremento da progetto 36 50,0 6 100,0 0 100,0 0 0,0 21 42,9 63 14,2 

Totale con progetto 108 - 6 - 0 - 324 - 70 - 508 - 

Tabella 25 - La disponibilità di spazi per la sepoltura nel cimitero del Centro in base alla tipologia, alla soglia 

temporale di riferimento e all‟attuazione di eventuali progetti di ampliamento o riqualificazione esistenti 

Pare utile sottolineare come già nel periodo in atto (2012-2015), venga a rendersi disponibile, al 

netto delle sepolture soppresse nel cimitero storico e al lordo di quelle ventilate nel progetto di 

rinnovo dello stesso proposto dal PRCC, ben l‟83.4% dei posti per sepoltura. 

Si tenga peraltro conto del fatto che le tombe di famiglia sono conteggiate una sola volta, ma 

ciascuna di esse si compone di 2 o 3 posti per tumulazione. Per le tipologie di progetto, in 

particolare, il PRCC propone tombe di famiglia a 3 posti con vestibolo laterale, perciò da 21 

tombe si ricaveranno 63 posti per tumulazione. 

Valle di Colorina 

La situazione che si viene a prefigurare a Valle di Colorina non si discosta particolarmente da 

quella emersa nel Centro. La maggior parte delle concessioni per sepolture ivi presenti sono ad 

oggi scadute o prossime alla scadenza, pertanto si verranno a liberare posti nella misura 

dell‟79.7% circa già nei primi anni di vigenza del PRCC. Quote così alte sono alimentate 

anzitutto dalle sepolture in campo comune che sono per la maggior parte scadute da tempo. 
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Segue un‟elevata disponibilità di celle ossario, utile per accogliere i resti mortali derivanti dalle 

esumazioni, pur non essendo in grado di coprire l‟effettivo fabbisogno derivante (129 fosse 

scadute a fronte di 113 celle ossario). 

Tuttavia si ricordi come nel Centro vi sia un numero di celle ossario molto maggiore rispetto al 

reale fabbisogno del cimitero, pertanto utilizzabile per assorbire una quota parte derivante da 

altri cimiteri, oltre all‟ossario comune previsto nel progetto rettificato di riqualificazione del 

cimitero ed obbligatorio per legge. Oltre a questo non si trascuri il fatto che nel progetto di 

completamento di Selvetta è prevista la realizzazione di 88 celle ossario. 

Soglia temporale C %C CF %CF L %L O %O TF %TF Totale %Totale 

2012-2015 129 82.2 0 0.0 0 0.0 113 99.1 1 2.9 243 79.7 

2016-2025 21 13.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21 6.9 

2026-2035 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Oltre PRCC 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 33 97.1 34 11.1 

ND 7 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2.3 

Totale 157 100.0 0 0.0 0 0.0 114 100.0 34 100.0 305 100.0 

Incremento da progetto 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Totale con progetto 157 - 0 - 0 - 114 - 34 - 305 - 

Tabella 26 – La disponibilità di spazi per la sepoltura nel cimitero di Valle in base alla tipologia, alla soglia temporale 

di riferimento e all‟attuazione di eventuali progetti di ampliamento o riqualificazione esistenti 

Selvetta 

 

Figura 51 – Il cimitero di Selvetta secondo il progetto originario 

 

 

In relazione al progetto originario, il cimitero di Selvetta presenta un incremento della capacità 

ricettiva piuttosto elevato che si attesta, senza le doverose distinzioni, attorno al 90% rispetto 

allo stato attuale. 

CAMPO COMUNE

OSSARIO CINERARIO

LOCULI

CAPPELLE DI FAMIGLIA

TOMBE DI FAMIGLIA
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Da sottolineare come anche qui, sia per sopraggiunte scadenze, sia per l‟ancora 

ragguardevole disponibilità di posti liberi, la capacità del cimitero per i prossimi anni si attesta 

attorno all‟importante quota del 75.6% sul totale esistente. La parte prevalente deriva anche 

qui dal campo comune  

Soglia temporale C %C CF %CF L %L O %O TF %TF Totale %Totale 

2012-2015 99 91.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 37 51.4 136 75.6 

2016-2025 9 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 9.7 16 8.9 

2026-2035 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.8 2 1.1 

Oltre PRCC 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26 36.1 26 14.4 

ND 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Totale 108 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 72 100.0 180 100.0 

Incremento da progetto 0 0.0 8 100.0 66 100.0 88 100.0 0 0.0 162 90.0 

Totale con progetto 108 - 8 - 66 - 88 - 72 - 342 - 

Tabella 27 – La disponibilità di spazi per la sepoltura nel cimitero di Selvetta in base alla tipologia, alla soglia 

temporale di riferimento e all‟attuazione di eventuali progetti di ampliamento o riqualificazione esistenti 

Rodolo nuovo 

Soglia temporale C %C CF %CF L %L O %O TF %TF Totale %Totale 

2012-2015 59 78.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 59 73.8 

2016-2025 3 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.8 

2026-2035 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Oltre PRCC 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 80.0 4 5.0 

ND 13 17.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 20.0 14 17.5 

Totale 75 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 100.0 80 100.0 

Incremento da progetto 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Totale con progetto 75 - 0 - 0 - 0 - 5 - 80 - 

Tabella 28 – La disponibilità di spazi per la sepoltura nel cimitero di Rodolo nuovo in base alla tipologia, alla soglia 

temporale di riferimento e all‟attuazione di eventuali progetti di ampliamento o riqualificazione esistenti 

Anche presso la realtà di Rodolo lo stato di fatto vede un‟elevata quota, pari a quasi il 73.8% 

delle sepolture, disponibili nell‟arco del periodo 2012-2015. Coerentemente con la dotazione 

del cimitero, si tratta per la totalità di tombe in campo comune, mentre nei successivi decenni 

previsionali si andranno a rendere disponibili anche le poche tombe in concessione esistenti. 

Il piccolo cimitero,come evidenziato in precedenza, non risulta essere soggetto a particolari 

pressioni, servendo principalmente gli esigui abitanti che ancora abitano la frazione di Rodolo 

e i pochi che fanno richiesta di sepoltura presso la tranquilla frazione provenienti dal 

fondovalle di Colorina e, taluni, dal confinante Comune di Forcola. 
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3.2. - Verifica dimensionale 

La situazione delle singole realtà si viene ad aggregare secondo quanto riportato nel 

successivo prospetto. Si osservi come la quota complessiva di sepolture disponibili nel corso del 

lustro già avviato rappresenti quasi il 73% del totale esistente. Se a questa si sommano la quota 

derivante dalla necessaria riqualificazione del cimitero del Centro e quella derivante dal meno 

urgente completamento di Selvetta, la disponibilità cresce, all‟atto della realizzazione delle 

opere, di un ulteriore 13.8% sul totale disponibile, distinta in: a) un incremento del 100% della 

disponibilità attuale di loculi epigei (da progetto di Selvetta e inesistenti allo stato di fatto); b) un 

incremento del 17.9% della disponibilità attuale di celle ossario (da progetto di Selvetta ed 

esistenti al Centro e a Valle); c) un incremento del 13% della disponibilità attuale di tombe di 

famiglia (da progetto del Centro ed esistenti in tutte le realtà, anche se non sempre a norma di 

legge). 

Soglia temporale C %C CF %CF L %L O %O TF %TF Totale %Totale 

2012-2015 320 61,5 0 0,0 0 0,0 435 99,3 45 28,1 800 71,6 

2016-2025 63 12,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 4,4 70 6,3 

2026-2035 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,9 3 0,3 

Oltre PRCC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,7 103 64,4 106 9,5 

ND 137 26,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,3 139 12,4 

Totale 520 100,0 0 0,0 0 0,0 438 100,0 160 100,0 1118 100,0 

Incremento da progetto 36 6,9 14 100,0 66 100,0 88 20,1 21 13,1 162 14,5 

Totale con progetto 556 - 14 - 66 - 526 - 181 - 1280 - 

Tabella 29 – La disponibilità di spazi per la sepoltura nella realtà comunale in base alla tipologia, alla soglia 

temporale di riferimento e all‟attuazione di eventuali progetti di ampliamento o riqualificazione esistenti 

A fronte di tale disponibilità si riportano, nel prospetto sintetico del fabbisogno, i dati già 

calcolati al par. 1.6. Come anticipato, si tratta di dati che proiettano i fabbisogni rilevati negli 

ultimi anni, pertanto andranno introdotti dei fattori di correzione, laddove possibile, al fine di 

verificare l‟eventuale esigenza di ulteriori tipologie di sepoltura rispetto a quanto attualmente 

praticato. 

Periodo C TF O Totale 

2012-2015 66 17 1 84 

2016-2025 153 41 2 196 

2026-2035 154 41 2 197 

Totale 373 99 5 477 

Tabella 30 – Fabbisogno di sepolture stimato mediante metodo proiezionale per gli intervalli di riferimento 

3.2.1. - I campi comuni di inumazione 

In questa sede s‟intende verificare l‟idoneità degli spazi per la monoinumazione in campo 

comune esistenti presso le due strutture comunali, al fine di definire eventuali aspetti critici che 

possono emergere nell‟arco del periodo di previsione. Il prospetto che segue tiene conto di 

uno scenario ipotizzabile a partire dal periodo in corso di svolgimento. 
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Periodo Anni (A) 
Disponibilità 
immediata 

(B) 
Disponibilità 

in rinnovo 
(B=D) 

(C) 
Disponibilità 
complessiva 
(C=A+B+E) 

(D) 
Richiesta 

(E) 
Residuo 
(E=C-D) 

(F) 
Residuo 
medio 
annuo 

Avviato 2012-2015 320 0 320 66 254 

22 1° decennio 2016-2025 63 254 317 153 164 

2° decennio 2026-2035 0 164 164 154 110 

  Totale - - - 373 -   

 Tabella 31 – La verifica dimensionale dei campi comuni di inumazione 

Nonostante i valori della richiesta (D) siano incrementati nella misura del 50% rispetto al 

fabbisogno reale, la disponibilità di fosse per l‟inumazione in campo comune, così come 

definita anche sulla base del progetto di sistemazione del Centro, pare essere soddisfacente e 

garantire, nella globalità, un residuo medio annuo che è superiore al fabbisogno complessivo 

di sepolture che si invera annualmente a Colorina (la mortalità media è infatti stata stimata in 

15 decessi per anno circa). Detto questo è da considerare come i calcoli siano stati condotti 

tenendo conto delle scadenze delle sepolture in campo comune minime per legge (10 anni), 

scadenze che, nella realtà di Colorina non sono puntualmente rispettate. In considerazione di 

questo si verifica come esistano, per circa 15 decessi complessivi annui, ben 4 strutture 

cimiteriali capaci, al massimo delle loro potenzialità (anche quelle ancora soltanto in progetto) 

di ben 1334 posti per la sepoltura, senza tenere conto che le tombe di famiglia siano ciascuna 

da 2 o 3 posti. La necessità di regolarizzare i turni di esumazione e, come si vedrà, la rivisitazione 

delle concessioni settantennali pare quindi del tutto evidente. 

3.2.2. - Le aree per sepolture private 

Tombe di famiglia 

Per quanto riguarda le tombe di famiglia, si tenga presente un aspetto fondamentale ai fini 

della lettura della tabella di verifica dimensionale, ossia che la disponibilità immediata è 

calcolata rispetto alle singole tombe e non alla loro effettiva capienza. Al contrario, invece, la 

richiesta o fabbisogno sono dettati dalle esigenze di occupazione di un posto in tomba di 

famiglia, senza ovviamente distinguere se la stessa sia già soggetta a concessione oppure no. 

Per tale motivo, in ragione del fatto che la più parte delle tombe di famiglia in uso a Colorina, 

come testimoniato nelle descrizioni dei cimiteri, sono del tipo a due loculi ipogei, si è reso 

necessario moltiplicare per due i valori della disponibilità immediata. 

L‟esito, come riportato nel prospetto successivo, permette di verificare con buona 

approssimazione che non si dovrebbero inverare, negli anni a venire, difficoltà nella gestione di 

tali sepolture.  
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Periodo Anni (A) 
Disponibilità 

immediata26 

(B) 
Disponibilità 

in rinnovo 
(B=D) 

(C) 
Disponibilità 
complessiva 
(C=A+B+E) 

(D) 
Richiesta 

(E) 
Residuo 
(E=C-D) 

(F) 
Residuo 
medio 
annuo 

Avviato 2012-2015 90 0 90 17 73 

5 1° decennio 2016-2025 14 73 87 41 46 

2° decennio 2026-2035 6 46 52 41 11 

  Totale - - - 99 -   

Tabella 32 – La verifica dimensionale delle tombe di famiglia 

Peraltro pare utile sottolineare come la tipologia di sepoltura in tomba di famiglia ben si adatta 

al costume locale di seppellire i propri cari defunti nella medesima area in cui hanno riposato 

in precedenza gli avi. La concessione di una tomba di famiglia a più posti consentirebbe alla 

cittadinanza di Colorina di portare avanti le proprie tradizioni, senza mettere in ulteriore 

difficoltà la gestione ed il rispetto delle norme da parte del Comune.  

Celle ossario 

Per quanto riguarda le celle ossario, considerato il regime di utilizzo che si è inverato negli anni 

trascorsi e la disponibilità complessiva di spazi esistenti e in possibile rinnovo, non si riscontrano 

criticità specifiche, ma una disponibilità residua media annua attorno alle 60 unità. 

Tale esubero è dettato dall‟utilizzo pressoché nullo che ne è stato ad oggi fatto da parte della 

popolazione, poiché, come è stato anticipato negli specifici paragrafi, la gestione delle 

sepolture in campo comune (per sua natura principale fonte di domanda di celle ossario) 

tende a lasciare i resti mortali nelle medesime fosse in cui sono stati seppelliti i feretri, una volta 

che un nuovo decesso avviene nella medesima famiglia (pur trattandosi di campo comune). 

Detto questo, bisogna tuttavia ribadire come, alla luce della verifica delle scadenze delle 

inumazioni in campo comune, le celle ossario si trovano a dover sopportare un potenziale 

carico derivante soprattutto dall‟intervento di riqualificazione del cimitero del Centro, il quale 

comporterebbe, da solo, l‟esumazione di ben 188 monoinumazioni, senza considerare come 

siano presenti, in tali fosse, ulteriori resti o cassette di resti. 

Per tale motivo i valori della richiesta delle celle ossario sono stati calibrati al lordo della 

disponibilità di sepolture in campo comune che si viene ad inverare negli intervalli previsionali, 

e rispondenti ad altrettante esumazioni. Il calcolo, al fine di essere eseguito in senso 

peggiorativo delle condizioni, non contempla la presenza, da progetto, dell‟ossario comune. 

                                                      

26 Con valori di disponibilità immediata raddoppiati rispetto a quelli verificati. La disponibilità immediata è 

calcolata, infatti, rispetto alle singole tombe e non alla loro effettiva capienza. Al contrario, invece, la 

richiesta o fabbisogno è dettato dalla richiesta di occupazione di un posto in tomba di famiglia, senza 

ovviamente distinguere se la stessa sia già soggetta a concessione oppure no. Per tale motivo, in ragione 

del fatto che la più parte delle tombe di famiglia in uso a Colorina, come testimoniato nelle descrizioni 

dei cimiteri, sono del tipo a due loculi ipogei, si è reso necessario moltiplicare per due i valori della 

disponibilità immediata. 
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Periodo Anni (A) 
Disponibilità 
immediata 

(B) 
Disponibilità 

in rinnovo 
(B=D) 

(C) 
Disponibilità 
complessiva 
(C=A+B+E) 

(D) 

Richiesta27 

(E) 
Residuo 
(E=C-D) 

(F) 
Residuo 
medio 
annuo 

Avviato 2012-2015 435 0 435 321 114 

9 1° decennio 2016-2025 0 114 114 65 49 

2° decennio 2026-2035 0 49 49 2 47 

  Totale - - - 388 -   

Tabella 33 – La verifica dimensionale delle celle ossario 

Anche nel caso delle celle ossario non si rinvengono, nel periodo previsionale del PRCC, 

problematiche o criticità. La realizzazione delle celle ossario presso Selvetta, quindi, non pare 

essere fondamentale a garantire il rispetto delle norme di legge. ma a fronte delle contenute 

residualità (9 celle annue nel caso di esumazione della parte storica del cimitero del Centro e 

trasferimento di tutti i resti nell‟ossario, per l‟appunto) non è da escluderne l‟ipotesi di 

realizzazione. 

Loculi e Cappelle di famiglia 

A fronte di quanto si è sin qui verificato pare utile fare un cenno alle opere di costruzione delle 

cappelle di famiglia e dei loculi di cui ai progetti di riqualificazione della parte storica del 

Centro e quello di completamento del cimitero di Selvetta. 

Soglia temporale L CF 

2012-2015 0 0 

2016-2025 0 0 

2026-2035 0 0 

Oltre PRCC 0 0 

ND 0 0 

Totale 0 0 

Incremento da progetto 66 14 

Totale con progetto 66 14 

Tabella 34 – La previsione dei loculi e delle cappelle di famiglia è dettata dai progetti del Centro e di Selvetta 

In entrambi i casi si tratta di interventi che non dettano urgenze di alcun tipo, ma, sempre 

nell‟ottica della migliore gestione delle strutture e dei servizi cimiteriali, pare opportuno che 

almeno il cimitero del Centro, all‟atto dell‟intervento di riqualificazione, venga dotato di 

cappelle di famiglia, le uniche strutture che possono motivatamente essere soggette a 

concessioni di tipo novantanovennale. Questo al fine di dare continuità alla presenza di 

sepolture perpetue in tombe di famiglia che oggi non sono più a norma e nella prospettiva 

                                                      

27 I valori della richiesta delle celle ossario sono stati calibrati al lordo della disponibilità di sepolture in 

campo comune che si viene ad inverare negli intervalli previsionali, alle quali corrispondono altrettante 

esumazioni la cui direzione preferenziale deve essere, ai fini della verifica prevista per legge, quella delle 

celle ossario. Pertanto tali valori sono stati ottenuti sommando i valori delle disponibilità sepolture in 

campo comune (esumazioni) nei vari periodi considerati più quelle determinate dalla proiezione delle 

tendenze in attto.  
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futura, di adeguare ai disposti di legge le presenza di sepolture effettuate su suolo acquistato 

dalla famiglie nel passato, tradizione che oggi non trova più conferme nella norma e 

propende, appunto, per la realizzazione e concessione di manufatti, anche di una certa 

monumentalità e piuttosto capienti, da destinare a famiglie e collettività piuttosto numerose. 

La realizzazione delle cappelle di famiglia potrebbe in parte “assorbire” una parte della 

richiesta di sepolture in tombe di famiglia, specie per quelle famiglie più rinomate che oggi 

posseggono piccole parti di cimitero. 

Per quanto riguarda i loculi è da sottolineare più la funzionalità di tale tipo di sepoltura che non 

l‟effettiva utilità ai fini del dimensionamento. Come più volte espresso nei paragrafi specifici, 

pare utile sottolineare come il sistema di tumulazione in loculi epigei sia capace di rispondere in 

maniera ideale al fabbisogno di sepolture, poiché con esso si ottimizzano ed uniformano gli 

spazi del cimitero stesso, si garantiscono ordine e pulizia, non ci sono problemi nella stagione 

invernale e nel periodo del disgelo o in caso di precipitazioni; si possono fornire in concessione i 

loculi singoli o doppi. E‟ preferibile il sistema a loculi aerati anziché stagni, poiché consentono di 

ridurre sensibilmente i tempi di mineralizzazione dei cadaveri, vale a dire minimo 10 anni, pari al 

campo comune, con il vantaggio, per il comune, della concessione. 

 

Foto 109 – Esempio di Loculi organizzati in colombari 

 

 

Foto 110 – Esempio di cappelle di famiglia 
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4. - Il progetto di PRCC 

4.1. - Considerazioni critiche e obiettivi progettuali 

A fronte di quanto emerso e analizzato nei capitoli precedenti, si sono evidenziati alcuni 

elementi di chiara criticità. Si tratta di elementi che non preoccupano particolarmente dal 

punto di vista della verifica dimensionale della capacità ricettiva complessiva delle quattro 

strutture cimiteriali (come osservato al cap. 3), ma influenzano la ricettività delle singole 

tipologie di sepoltura, vale a dire la possibilità di garantire l‟offerta di un servizio il più possibile 

adeguato a quanto espresso dalla normativa vigente e calzante rispetto alle esigenze dettate 

dal costume e dalla tradizione locali, come prevede l‟art. 6, comma 5 lettera c) del Rr. n. 

6/2004: “Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono: […] c) 

l’evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e 

relativi fabbisogni”. Si tratta pertanto di una questione di ordine prevalentemente gestionale e 

distributivo.  

Per questo motivo il PRCC intende raccomandare anzitutto il rispetto delle scadenze delle 

concessioni e l‟esecuzione degli ordinari turni di esumazione ed estumulazione, al fine di 

garantire un servizio che sia uguale per tutti i cittadini, oltreché coerente con le disposizioni 

contenute nelle norme e nei regolamenti di livello nazionale, regionale e comunale. 

Nel rispetto di questo principio, il PRCC intende formulare lo scenario ideale attraverso il quale 

garantire continuità con i principi di legge e al contempo tutelare le costumanze locali, 

oltreché strutturare la base per delle buone pratiche di gestione delle attrezzature e delle 

risorse comunali. A tal proposito il PRCC individua le esigenze come riassunte nel prospetto. 

1. Durata delle concessioni 

revisione e riduzione della durata delle concessioni per sepolture private (artt. 24, 27, 51 del 

RCPM), con distinzione dell‟arco temporale tra tombe di famiglia, celle ossario o cinerarie e, 

all‟atto della loro realizzazione, cappelle di famiglia; 

2. Tariffe cimiteriali 

adeguamento delle tariffe cimiteriali previste dal RCPM ai costi attuali e futuri di erogazione del 

servizio; 
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3. Oggetto delle concessioni 

sostituzione della modalità di concessione del suolo e relativa realizzazione dei manufatti 

funebri da parte dei privati con la concessione dei soli manufatti realizzati a cura del comune 

nel rispetto dei requisiti di legge; 

4. Sepolture su suolo privato 

riconsiderazione ed adeguamento ai disposti di legge delle sepolture private realizzate su suolo 

privato (in passato venduto a famiglie e privati) e loro eventuale sostituzione/integrazione con 

Cappelle di famiglia in concessione novantanovennale; 

5. Gestione delle sepolture e rispetto delle norme 

eliminazione della pratica di seppellire nelle medesime fosse in campo comune i deceduti 

appartenenti ad una stessa famiglia, garantendo il rispetto dell‟unicità della sepoltura 

(monoinumazione) e delle tempistiche stabilite per legge; 

6. Dotazione di sepolture (tombe di famiglia) 

incremento della dotazione di tombe di famiglia a due o tre livelli (loculi ipogei con vestibolo di 

accesso laterale) da realizzare a cura del comune e dare in concessione ai privati 

mantenendo la tradizione di seppellire più defunti appartenenti alla stessa famiglia in una 

medesima tomba, ma nel rispetto della legge; 

7. Dotazione di sepolture (cappelle di famiglia) 

realizzazione di cappelle di famiglia, come da allegati cartografici, nel cimitero del Centro ed 

eventualmente in quello di Selvetta, al fine di integrare e adeguare alle esigenze attuali le 

sepolture di cui al punto 4; 

8. Dotazione di sepolture (reparti speciali) 

Sulla base di quanto segnalato negli elaborati grafici del PRCC e come indica il RCPM, 

dovranno essere riservate alle reinumazioni quinquennali per mancata mineralizzazione dei 

cadaveri e per la sepoltura dei fanciulli o angeli, alcune parti dei campi comuni in ciascuno 

dei quattro cimiteri; 

9. Dotazione dell’ossario comune per la raccolta delle ossa a seguito delle 

esumazioni 

realizzazione dell‟ossario comune ai sensi dell‟art. 10 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. per la raccolta delle 

ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni (indicazioni tavola di progetto cimitero del 

Centro); 
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10. Dotazione del cinerario comune 

realizzazione del cinerario comune ai sensi dell‟art. 10 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. nella forma di un 

pozzetto per l‟aspersione delle ceneri, anche derivanti dalla calcinazione periodica delle ossa 

dell‟ossario comune (indicazioni tavola di progetto cimitero del Centro); 

11. Riconversione di Rodolo vecchio a giardino delle rimembranze 

Il cimitero di Rodolo vecchio deve essere precluso a qualunque altra sepoltura e la sua 

funzione può essere al massimo quella di giardino delle rimembranze per l‟aspersione delle 

ceneri, previa autorizzazione del comune e secondo le modalità previste per legge; 

12. Accessibilità ai disabili  

Sono da risolvere ed eliminare o attenuare gli elementi di criticità circa l‟accessibilità ai disabili 

rinvenuti nei singoli cimiteri e descritti agli specifici paragrafi; il cimitero del Centro, in 

particolare, dovrà prestare fede a quanto previsto dal progetto di rinnovo della parte storica; 

14. Servizi igienici  

Sopperire alla rilevata mancanza dei servizi igienici accessibili ai disabili presso Selvetta (anche 

Rodolo nuovo ne è sprovvisto); 

15. Servizio di illuminazione 

Sopperire alla mancanza di illuminazione del camposanto presso Selvetta (anche Rodolo ne è 

sprovvisto); verificata l‟assenza dell‟illuminazione votiva in tutti e quattro i cimiteri; 

16. Verificata assenza del servizio di custodia e sorveglianza e di regolamentazione 

degli orari d’apertura e chiusura dei cimiteri; 

17. Assenza di segnaletica per l’identificazione dei campi 

18. Fasce di rispetto dei cimiteri 

Infine s‟intende fare presente come il PRCC verifichi che non sussistano condizioni tali da 

precludere la possibilità di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale dai 200 m minimi previsti per 

legge al limite dei 50 m dal perimetro esterno della recinzione del cimitero, in ottemperanza a 

quanto previsto dall‟art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi 

sanitarie), dall‟art. 57 del DPR n. 285/1990 e dall‟art. 8 del Rr. n. 6/2004. 

4.2. - Normativa tecnica di attuazione 

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale sono previste dall'art. 10 del 

'Regolamento regionale n. 6 del 09.11.2004 attuativo della L.R. n. 22/2003. 
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Art. 1. - Finalità ed oggetto 

La presente normativa disciplina le attività e i servizi correlati alla gestione degli spazi cimiteriali, 

senza sovrapporsi agli altri strumenti normativi ed anche tramite una corretta informazione, 

regola le attività relative alle parti di espansione e modifica dei predetti spazi.  

Art. 2. - Colombari in progetto  

Al fine di mantenere l‟impostazione attuale dello spazio cimiteriale, i manufatti edilizi, quali le 

tombe di famiglia e le cappelle di famiglia in progetto, siano esse di realizzazione privata, 

comunale o di enti gestori, dovranno avere un‟impostazione edilizia e di materiali di massima 

coerenti con quelli già esistenti o previsti dai progetti specifici di sistemazione o espansione dei 

cimiteri.  

Art. 3. - Dimensioni e caratteristiche dei loculi e delle fosse 

Per le dimensioni e le caratteristiche dei loculi si dovrà fare riferimento all‟Allegato 2 al 

Regolamento regionale n. 6 del 09.11.2004 s.m.i. In particolare dovranno essere rispettate le 

seguenti misure: 

Loculi  

La struttura generale del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita 

interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti 

richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la 

realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati 

per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq. 

Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l‟interno nella direzione di 

introduzione del feretro, in modo da evitare l‟eventuale fuoriuscita all‟esterno di liquidi. 

I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore 

a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore 

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

Per quanto riguarda i requisiti specifici per i loculi stagni o areati si faccia riferimento 

all‟Allegato 2 al Rr. n. 6/2004 s.m.i. 

Cellette ossario 

siano esse disposte singolarmente in colombari piuttosto che all‟interno di cappelle di famiglia 

o altri manufatti gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non 

inferiore a m. 0,70 ¥ 0,30 ¥ 0,30. 
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Nicchie cineararie 

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a 

m. 0,40 ¥ 0,40 ¥ 0,40. 

Fosse per inumazione in campo comune 

Le aree destinate all‟inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e 

mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di 

scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 

metri dalla falda freatica.  

Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla 

planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all‟accoglimento dei 

cadaveri.  

La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata 

resistenza e con supporti formanti un‟adeguata camera d‟aria intorno al feretro. 

Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di 

terreno non inferiore a 0,70 metri. 

Le fosse per monoinumazione possono accogliere inderogabilmente un solo feretro o una sola 

salma avvolta in tessuto naturale. Al più è ammesso, sino allo scadere del termine prefissato, 

che ad esso si accompagni una sola cassetta di resti mortali appartenenti alla stessa famiglia 

di cui al defunto lì seppellito. 

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità 

compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri 

e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l‟una dall‟altra almeno 0,30 metri per ogni lato. 

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una 

profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 

metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l‟una dall‟altra almeno 0,30 metri per ogni lato. 

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l‟azione degli agenti atmosferici nel 

terreno e` pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per 

fossa di bambini. 

Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l‟inumazione, si utilizzano fosse di misure 

adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l‟una e l‟altra fossa di non meno di 

0,30 metri per ogni lato. 

Per l‟inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla 

dimensione senza obbligo di distanze l‟una dall‟altra purché ad una profondità di almeno 0,70 

metri. 
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5.- Tabella di verifica 

Le verifiche finali servono a specificare i punti da tenere presente per gli interventi futuri; si 

propone pertanto una valutazione schematica relativa a ciascuno dei punti principali della 

normativa: 

Valutazione  Positiva 

Valutazione  meritevole di qualche sistemazione 

Valutazione  carente, necessità di intervento 

 

Tabella di verifica finale in base al regolamento regionale 9 novembre 2004 nº 6 
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PIANI CIMITERIALI     

art. 6 

5 Elementi da considerare per la redazione del piano cimiteriale     

5.a 
Andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base di 
dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali     

5.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     

5.c 
L’evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica 
funebre e relativi fabbisogni     

5.e 
Le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, 
nonché i monumenti funebri di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro     

5.f 
La necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei 
visitatori e degli operatori cimiteriali     

5.g 
La necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei 
feretri, indispensabili per la gestione del cimitero     

5.h 
La necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il 
personale addetto e per i visitatori     

5.i 
La necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente 
regolamento     

6 

E’ 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 

    

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 

    

8 

Nel caso in cui il 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 
 

    

ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE     

art. 8 

2 La zona di rispetto ha un’ampiezza di almeno 200 metri    

3 
La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere 
favorevole dell’ASL e dell’ARPA    
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Tabella di verifica finale in base al regolamento regionale 9 novembre 2004 nº 6 
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STRUTTURE CIMITERIALI     

art. 9 

1 

Ogni cimitero ha un deposito per l’eventuale sosta dei feretri, di contenitori, di esiti di 
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie 
prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate 
esigenze 

    

2 
Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o 
artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori     

OSSARIO CINERARIO COMUNE     

art. 10 

1 In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune     

2 In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze     

AREE E FOSSE PER INUMAZIONE, LORO CARATTERISTICHEE E UTIIZZO     

art. 15 

1 

Le aree destinate all’inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e 
mineralogica, per proprietà meccaniche fisiche, tali da favorire il processo di 
scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 
0,50 metri dalla falda freatica 



5 

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una 
profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 
almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l’una dall’altra almeno 
0,30 metri per ogni lato 



6 

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni di età hanno 
una profondità compresa fra 1,00 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la 
lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l’una dall’altra almeno 0,30 
metri per ogni lato 

 

8 
Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l’inumazione, si utilizzano fosse 
di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l’una e l’altra fossa di 
non meno di 0,30 metri per ogni lato 

    

9 
Per l’inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate 
alla dimensione senza obbligo di distanze l’una dall’altra purché ad una profondità di 
almeno 0,70 metri 



TUMULAZIONI IN LOCULO     

art. 16 4 
Ogni loculo (ipogeo o epigeo) è realizzato in modo che l’eventuale tumulazione od 
estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro    

Tabella 35 – Tabella di verifica finale 
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6. - Definizioni ricorrenti  

Cfr. art. 1 del Regolamento regionale Nº 6 del 9 novembre 2004, (Cfr. 1º Suppl. Ordinario al n. 

46 - 12 novembre 2004) aggiornato con le modifiche del 2007 (Cfr. 2º Suppl. Ordinario al n. 6 - 9 

febbraio 2007). 

• addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente 

ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;  

• animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da 

gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che 

stabilmente o occasionalmente convivono con l’uomo;  

• attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:  

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; 

b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; 

c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di 

osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;  

• autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;  

• avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della 

concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;  

• autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall’autorità 

giudiziaria;  

• bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;  

• cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;  

• cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;  

• cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di 

impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;  

• ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni 

cadaverici trasformativi conservativi;  

• cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;  

• cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;  

• cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una 

salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi 

cadaverici;  

• cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;  

• colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più 

urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi 

conservativi;  

• concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo 

il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione 

amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d’uso, se disposta da un soggetto 

di diritto privato;  
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• contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e 

combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista 

esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l’esito di fenomeni cadaverici 

trasformativi conservativi;  

• cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell’esito di 

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;  

• crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni 

cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;  

• decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe 

la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;  

• deposito mortuario: luogo all’interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, 

cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di 

sepoltura o cremazione;  

• deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali 

segni di vita, prima dell’accertamento di morte;  

• deposito temporaneo: sepoltura o luogo all’interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di 

feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;  

• dispersione: versamento del contenuto di un’urna cineraria in un luogo all’interno del cimitero, sia all’aperto 

che al chiuso, o all’esterno del cimitero, in natura;  

• esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, 

mummificazione, codificazione;  

• estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;  

• estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;  

• estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora 

si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se 

eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;  

• estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima 

dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;  

• esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;  

• esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;  

• esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;  

• feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;  

• fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore 

biodegradabile;  

• gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, 

indipendentemente dalla forma di gestione;  

• giardino delle rimembranze: area definita all’interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;  

• impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l’attività funebre;  

• inumazione: sepoltura di feretro in terra;  

• medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al 

decesso;  

• obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini 

autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;  
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• operatore funebre o necroforo o addetto all’attività funebre: persona che effettua operazioni correlate 

all’attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;  

• ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;  

• ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;  

• revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la 

concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;  

• riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;  

• sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di 

commiato;  

• salma: corpo inanimato di una persona fino all’accertamento della morte;  

• sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione 

del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi 

conservativi;  

• spazi per il commiato: luoghi all’interno o all’esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali 

vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;  

• tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo 

scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;  

• tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente 

per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;  

• traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un’altra;  

• trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo 

di onoranze, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei e del 

personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del 

feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o 

della cremazione;  

• trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, 

al luogo di onoranze, all’obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, 

mediante l’utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento 

della salma nel cofano, il prelievo di quest’ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della 

struttura di destinazione;  

• tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna 

cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. 
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