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Figura 1 - Ripresa del cimitero di Torre S. Maria 
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Elaborati costitutivi del PRC 

Gli elaborati del presente Piano Regolatore Cimiteriale sono costituiti da: 

 

Elaborato Descrizione Scala 

TSM_PRC_CR.01 Relazione generale - 

TSM_PRC_All.A Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria - 

TSM_PRC_Tav01 Inquadramento generale, bacino territoriale, fasce di rispetto varie 

TSM_PRC_Tav02 Stato di fatto 1:50/1:100 

TSM_PRC_Tav03 Previsioni di Piano 1:50/1:100 

 

NB: gli schemi planimetrici sono il risultato dei rilievi e sopralluoghi effettuati in loco e delle previsioni di 

PRCC. Si ringraziano per la disponibilità l‟Ufficio demografico comunale, nella persona della Sig.ra GRAZIA 

FACETTI, e l‟Ufficio tecnico comunale, nella persona dell‟arch. IVANA PALLENI. 
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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 s.m.i., 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 s.m.i. 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 è approvato dall‟Amministrazione Comunale con Delibera di 

Consiglio Comunale, sentito il parere 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 per la 

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 
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resti 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 Torre di S. Maria, 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, quanto 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 Torre di S. Maria conti, all‟inizio dell‟anno 2014, 

803 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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1994 
952 7 14 - - - 3 949 

1995 
949 5 13 - - - -4 938 

1996 
938 5 10 - - - 17 957 

1997 
957 5 15 - - - 0 950 

1998 
950 4 13 - - - -9 931 

1999 
931 5 15 - - - 3 924 

2000 
924 10 10 - - - -12 906 

2001 
906 5 11 - - - -9 892 

2002 
894 4 14 -10 20 15 5 889 

2003 
889 6 9 -3 12 4 8 894 

2004 
894 6 14 -8 14 16 -2 884 

2005 
884 4 10 -6 8 14 -6 872 

2006 
872 9 11 -2 7 10 -3 867 

2007 
867 11 9 2 14 15 -1 868 

2008 
868 6 19 -13 20 9 11 866 

                                                      

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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2009 
866 8 18 -10 10 19 -9 847 

2010 
847 5 11 -6 13 15 -2 839 

2011 
839 8 12 -4 16 22 -7 826 

2012 
826 4 10 -6 10 30 -20 800 

2013 
800 1 7 -6 15 6 9 803 

2014 
803 0 0 0 0 0 0 800 

Tabella 1 – Il bilancio demografico tra il 1994 e il 2014 (fonte dati Istat). Per il 2014 i dati si fermano al mese di luglio 

La serie di dati Istat a disposizione evidenzia, per l‟ultimo decennio, un andamento stabile della 

popolazione, che decresce progressivamente dal 1996; si è passati, infatti, dai 949 abitanti del 

1994, ai 957 abitanti del 1996, per poi scendere rapidamente verso gli 800. 

 

 

Figura 2 – Andamento della popolazione residente tra il 1994 e il 2014 (fonte dati Istat) 

 
Anno Residenti  

(unità) 

Variazione  

(%) 

 Anno Residenti  

(unità) 

Variazione  

(%) 

1861 1277 -  1951 1247 4,7 

1871 1312 2,7  1961 1220 -2,2 

1881 1351 3,0  1971 1107 -9,3 

1901 1239 -8,3  1981 1049 -5,2 

1911 1381 11,5  1991 943 -10,1 

1921 1268 -8,2  2001 892 -5,4 

1931 1164 -8,2  2011 826 -7,4 

1936 1191 2,3  - - - 

Tabella 2 – Le serie storiche della popolazione residente alla data dei censimenti generali 
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Figura 3 – 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 disponibile, ossia il 2014, si ottiene la proiezione 

demografica come segue. Si tenga ben presente come, lavorando con numeri relativamente 

piccoli (come quelli di Torre di S. Maria), le valutazioni statistiche sono complesse da motivare 

ed assumono, ancor più che in altri casi, il valore di un riferimento e non tanto una previsione 

che realisticamente si avvererà esattamente nel modo in cui è descritta. I valori di tolleranza 

ammessi sono molto piccoli e minime variazioni degli stessi potrebbero influenzare in maniera 

visibilmente eccessiva i trend. 

 

Anno Residenti previsti  Anno Residenti previsti 

2015 788  2028 681 

2016 784  2029 673 

2017 774  2030 666 

2018 767  2031 658 

2019 760  2032 650 

2020 752  2033 643 

2021 744  2034 633 

2022 735  2035 624 

2023 725  2036 616 

2024 716  2037 607 

2025 707  2038 599 

2026 699  2039 590 

2027 690  - - 

Tabella 3 – Proiezione della popolazione residente dal 2015 fino al 2039 

Tuttavia, nel caso in esame, la proiezione, pur rappresentando uno scenario e non l‟effettiva 

realtà, sembrerebbe restituire ordini di grandezza che si confanno all‟andamento passato. 

Riprendendo l‟andamento demografico registratosi nel corso degli ultimi 20 anni (ossia un 
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progressivo calo della popolazione dal 1994 al 2014), è verificata la riduzione della 

popolazione di circa 150 unità tra il 1994 e il 2014. Proiettando tale andamento per i successivi 

25 anni (2015 -2039), il calo della popolazione incide approssimativamente per 200 unità. 

 

 

Figura 4 – La proiezione demografica fino al 2039 conferma una lieve tendenza alla decrescita 

 

Circa i fenomeni migratori, i dati a disposizione, pur essendo parziali, fanno osservare come 

Torre di S. Maria sia stato interessato da movimenti migratori in uscita dal comune dopo la I 

Guerra Mondiale, da una lieve ripresa e stabilizzazione dopo la II Guerra Mondiale fino al 

boom economico, quindi il calo progressivo che da allora si è progressivamente acuito, con 

pochi episodi di risalita. 
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1994 952 7 14 - - - 3 949 

1995 949 5 13 - - - -4 938 

1996 938 5 10 - - - 17 957 

1997 957 5 15 - - - 0 950 

1998 950 4 13 - - - -9 931 

1999 931 5 15 - - - 3 924 

2000 924 10 10 - - - -12 906 

2001 906 5 11 - - - -9 892 

2002 894 4 14 -10 20 15 5 889 

2003 889 6 9 -3 12 4 8 894 

2004 894 6 14 -8 14 16 -2 884 

2005 884 4 10 -6 8 14 -6 872 

2006 872 9 11 -2 7 10 -3 867 

2007 867 11 9 2 14 15 -1 868 

2008 868 6 19 -13 20 9 11 866 

2009 866 8 18 -10 10 19 -9 847 

2010 847 5 11 -6 13 15 -2 839 
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2011 839 8 12 -4 16 22 -7 826 

2012 826 4 10 -6 10 30 -20 800 

2013 800 1 7 -6 15 6 9 803 

2014 803 0 0 0 0 0 0 800 

Tabella 4 – I dati dei saldi complessivi annuali nei periodi di riferimento: significativo il saldo migratorio. Per il 2014 i 

dati si fermano al mese di luglio 

 

 

Figura 5 – L’incidenza della componente migratoria rispetto al saldo naturale nel corso dell’ultimo decennio 

 

In sintesi, si ravvisa, per gli anni a venire, una tendenza significativa al decremento 

demografico della popolazione che è riconducibile a due fattori o concause: 

 una stabilizzazione della decrescita (non più drammatica come negli anni ‟70 – ‟80 – „90) con 

perdite riconducibili al mancato ricambio della popolazione, la quale invecchia in maniera 

significativa (età media circa 46 anni); 

 una componente migratoria fluttuante che si assomma alla componente negativa del saldo 

naturale. 
 

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 per le soglie temporali che vanno dal 1994 

al 2014. 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. Peraltro, visto l‟esiguo numero di abitanti, assume un 

valore statistico puramente indicativo la formulazione di una proiezione di tendenza, che per 

forza di cose deve essere interpretata e non assunta a vero e proprio riferimento quantitativo. 

 

                                                      

4 Disponibili sul portale web GeoDemoIstat, all‟indirizzo internet: http://demo.istat.it/index.html. 
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Anno Popolazione 31/12 Decessi 31/12 Tasso di mortalità (x1000) 

1994 949 14 14,7524 

1995 938 13 13,8593 

1996 957 10 10,4493 

1997 950 15 15,7895 

1998 931 13 13,9635 

1999 924 15 16,2338 

2000 906 10 11,0375 

2001 892 11 12,3318 

2002 889 14 15,7480 

2003 894 9 10,0671 

2004 884 14 15,8371 

2005 872 10 11,4679 

2006 867 11 12,6874 

2007 868 9 10,3687 

2008 866 19 21,9400 

2009 847 18 21,2515 

2010 839 11 13,1108 

2011 826 12 14,5278 

2012 800 10 12,5000 

2013 803 7 8,7173 

2014 791 (al 31/12) 0 (al 31/07) 0,0000 (al 31/07) 

Tabella 5 – I decessi censiti (fonte dati incrociati Istat/Ufficio demografico comunale) 

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

nera evidenzia l‟andamento o trend, il quale risulta mediamente piuttosto stabile nell‟ultimo 

ventennio, verificando un valore medio di circa 9 decessi/anno. 

 

 

Figura 6 – L’andamento della mortalità tra il 1994 e il 2014 

 

E‟ evidente che con quantità così piccole in gioco, i termini percentuali (si vedano i valori dei 

tassi di mortalità ogni mille abitanti di cui alla tabella precedente), possono essere 
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particolarmente dinamici. Determinata la modalità di andamento della mortalità, si procede 

alla proiezione venticinquennale del numero dei decessi ed al calcolo del tasso di mortalità 

rispetto alla popolazione, stimata al paragrafo precedente, nel medesimo arco temporale. 

 

 Anno Residenti  
previsti 

Decessi 
previsti 

 Anno Residenti  
previsti 

Decessi 
previsti 

2015 788 8  2028 681 7 

2016 784 8  2029 673 7 

2017 774 8  2030 666 7 

2018 767 8  2031 658 7 

2019 760 8  2032 650 7 

2020 752 8  2033 643 6 

2021 744 7  2034 633 6 

2022 735 7  2035 624 6 

2023 725 7  2036 616 6 

2024 716 7  2037 607 6 

2025 707 7  2038 599 6 

2026 699 7  2039 590 6 

2027 690 7  - 

Tabella 6 – Proiezione della mortalità in ambito comunale 

 

 

Figura 7 – Proiezione del numero di decessi nell’arco temporale di previsione 2015-2039 

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

stimato per l‟intervallo 2015–2039, poiché presenta un trend sostanzialmente stabile ed 

approssimabile ad 9 decessi/anno. La linea di tendenza derivante, quindi, procede verso il 2039 

con un comportamento che potremmo descrivere come costante. 

 

Val medio Tasso mortalità (1994-2039) 

≈  10 ‰ 

Valore medio decessi (1994-2039) 

≈ 9 

Tabella 7 – Valori medi di mortalità della popolazione su base annuale, incluso il ventennio di previsione (1994-2039) 
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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 di 

legge sono generalmente classificate come di seguito riportato. 

 

Inumazione: 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 

e/o celle; sono date in concessione le aree o i manufatti (es. 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 (es. 30 

anni)); 

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

singoli ipogei, generalmente realizzate dal comune, che le fornisce in concessione, anche 

se in passato ha prevalso la concessione sui suoli, edificati a cura dei privati (es. concessione 

30 anni); 

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

dalla esumazione, dalla estumulazione o dalla cremazione; sono date in concessione (es. 30 

anni). 

In base a alle informazioni fornite dagli uffici competenti del Comune di Torre di Santa Maria, 

nonché sulla base dei sopralluoghi effettuati sul campo con l‟accompagnamento del 

personale addetto al servizio cimiteriale; le modalità di sepoltura che sono attualmente 

praticate nella struttura possono essere ordinate come di seguito specificato. 

Torre di Santa Maria 

TORRE CENTRO CAGNOLETTI 

 inumazione in campo comune; 

 inumazione in tombe di famiglia; 

 tumulazione in tombe di famiglia; 

 tumulazione in loculi epigei; 

 tumulazione in celle ossario e cinerarie (conformi al 
RR n. 6/2004); 

 ossario comune 

 cinerario comune 

 inumazione in campo comune 

Tabella 8 – Elenco delle modalità di sepoltura praticate presso il Comune di Torre di Santa Maria 
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1.4.2. - Durata delle concessioni 

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

Il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, con implicito riferimento all‟art. 92 del DPR 10 

settembre 1990, n. 285, determina la durata delle concessioni in uso nel Comune sulla base 

delle 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 ad inumazione 40 e 99 anni5 

Tombe di famiglia a tumulazione 40 e 99 anni6 

Loculi (colombari) 20 / 30 / 50 anni7 

Celle ossario e celle cinerarie 20 / 30 / 50  anni8 

Sepolture Tipologia Scadenze 

In spazi comuni 

Tombe in campo comune 
(tombe comuni, angeli) 

10 anni 

Ossario comune (da regolamento) 
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 Minimo 5 anni9 

Cinerario comune Presente 

Tabella 9 – Scadenza delle sepolture in uso 

La gestione degli spazi cimiteriali avviene secondo concessioni che, seppur rigorose, paiono 

avere tempistiche dilatate rispetto alla possibilità di rinnovo, manutenzione e corretta gestione 

degli spazi del cimitero (99 e 50 anni sono un periodo che impossibilita l‟adattamento a nuove 

possibili esigenze). 

Peraltro, si evince dalla lettura del registro elettronico delle sepolture dei due cimiteri (Torre 

Centro e Cagnoletti), come le turnazioni dei campi comuni non si siano avvicendate nel tempo 

secondo il criterio del rispetto della scadenza decennale, ma dell‟esigenza di posti liberi. Ciò ha 

reso disordinate le operazioni di esumazione nei campi comuni. Solamente negli ultimi anni, la 

ditta che ha in carico la gestione del servizio funebre ha iniziato un processo di razionalizzazione 

                                                      

5 Le concessioni di durata pari a 40 anni sono previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, 

tuttavia non se ne fa attualmente uso. 

6 Le concessioni di durata pari a 40 anni sono previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, 

tuttavia non se ne fa attualmente uso. 

7 Le concessioni di durata pari a 20 anni sono previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, 

tuttavia non se ne fa attualmente uso. 

8 Le concessioni di durata pari a 20 anni sono previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, 

tuttavia non se ne fa attualmente uso. 

9 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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degli stessi ed il loro adeguamento ai disposti normativi, oltre ad una maggiore tendenza al 

rispetto dei regolari turni di esumazione. 

Alla scadenza delle concessioni stabilite, nei casi di mancata richiesta di proroga o di 

concessione di altro tipo 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 dal registro elettronico informatizzato a cura degli Uffici comunali competenti, si è 

proceduto a determinare l‟andamento della richiesta in base alle differenti tipologie di 

sepolture in uso, anche se, considerato che sono disponibili solo il campo comune di 

inumazione e le celle ossario o cinerarie, è facile desumere come la sepoltura in campo 

comune sia, in termini pratici, l‟unica utilizzata. 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 tombe di famiglia con sistema a tumulazione (loculi binati ipogei non conformi ai disposti di legge) 

TFi tombe di famiglia con sistema ad inumazione (aiuole per inumazioni) 

L loculi (epigei in colombario) 

O celle ossario 

OC celle cinerarie 

Tabella 10 – Codifica delle tipologie di sepoltura considerate ai fini della stima del fabbisogno 

Dai registri delle sepolture è stato possibile ricostruire l‟andamento del fabbisogno relativo alle 

differenti modalità di sepoltura anche tenuto conto delle preferenze e consuetudini del 

costume locale oltreché, ovviamente, dall‟offerta disponibile nella struttura cimiteriale. 

 

Comune di Torre di Santa Maria 

 C %C L %L TF %TF TFi %TFi O %O OC %OC Totale 

1994 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 

1995 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 

1996 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

1997 0 0,0 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 

1998 4 33,3 4 33,3 4 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 

1999 10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 

2000 10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 

2001 11 91,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 

2002 11 64,7 6 35,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 

2003 9 81,8 0 0,0 2 18,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 



COMUNE DI TORRE DI S. MARIA - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE  Pagina 18 di 66 

 

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

Cod. Rif. MTSA – TSM_PRC_CR01_Relazione_generale_rev_09.2015 

Comune di Torre di Santa Maria 

 C %C L %L TF %TF TFi %TFi O %O OC %OC Totale 

2004 11 84,6 2 15,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 

2005 14 87,5 0 0,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 

2006 8 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 

2007 7 77,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 22,2 9 

2008 16 94,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,9 17 

2009 18 34,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 63,5 1 1,9 52 

2010 8 80,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 10 

2011 13 92,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,1 14 

2012 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 

2013 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 

2014 7 53,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 15,4 4 30,8 13 

Totale 178 - 16 - 12 - 0 - 35 - 10 - 251 

Media - 79,8 - 6,9 - 5,8 - 0,0 - 3,8 - 3,7 - 

Tabella 11 – L’incidenza delle tipologie di sepoltura per anno e sul totale 1994-2014 nella realtà comunale di Torre di 

Santa Maria, con il valore medio annuo d’incidenza nell’arco ventennale 

 

Tipo Conteggio % 

C 178 70,9 

L 16 6,4 

TF 12 4,8 

TFi 0 0,0 

O 35 13,9 

OC 10 4,0 

Totale 251 100,0 

Tabella 12 – Distribuzione delle tipologie di 

sepoltura 1994-2014 

 

Figura 8 – Distribuzione delle tipologie di sepoltura 1994-

2014 

 

Figura 9 – L’incidenza delle tipologie di sepoltura per anno nella realtà comunale di Torre di Santa Maria 

 

E‟ evidente, sulla base del costume locale e della dotazione del cimitero, come prevalga la 

pratica della mono-inumazione in campo comune. A far data dalla loro realizzazione anche le 

celle ossario e quelle cinerarie sono state utilizzate. Le prime in occasione dei turni di 

esumazione (cfr. anno 2009), le seconde secondo valori modesti, ma quasi costanti. 

Non sono mancate negli anni forme di utilizzo dei loculi e delle tombe di famiglia; tuttavia i 

valori sono esigui, anche a causa del fatto che le concessioni novantanovennali ne 
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“ingessano” l‟utilizzo, pur considerato il fatto che una sola tomba può accogliere più defunti o 

resti. Pare utile ricordare come, in riferimento all‟art. 58, comma 2 del DPR n. 285/1990,10 

avvengano dei movimenti che si possono denominare interni ai cimiteri, ossia conseguenti ad 

esumazioni ed estumulazioni ed in direzione di nuove sepolture (es. esumazione dal campo 

comune e trasferimento dei resti alle celle ossario o alla tomba di famiglia). 

1.6. - Il fabbisogno insorgente 

     Potenziale richiesta di nuove sepolture in base al tipo  

(25 anni di previsione) 

Anno Residenti Decessi Mortalità 

(x1000)  

Decessi 

(5 annI) C L TF TFi O OC Totale 

2015 788 8 

10 

40 32 2 2 0 2 1 39 

2016 784 8 

2017 774 8 

2018 767 8 

2019 760 8 

2020 752 8 

37 29 2 2 0 1 1 36 

2021 744 7 

2022 735 7 

2023 725 7 

2024 716 7 

2025 707 7 

34 28 2 2 0 1 1 34 

2026 699 7 

2027 690 7 

2028 681 7 

2029 673 7 

2030 666 7 

32 26 2 2 1 1 1 33 

2031 658 7 

2032 650 7 

2033 643 6 

2034 633 6 

2035 624 6 

30 24 2 2 0 1 1 30 

2036 616 6 

2037 607 6 

2038 599 6 

2039 590 6 

Totale - 173 - 173 139 10 10 1 7 6 173 

Tabella 13 – Richiesta nuove sepolture nei 25 anni di previsione in base alle tipologie attualmente in uso 

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

nei 5 lustri a venire, si è fatto riferimento ai calcoli fino qui condotti, ossia al numero di decessi 

previsto (con metodo proiezionale) fino al 2039 e all‟incidenza media di ciascuna tipologia di 

sepoltura verificata 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 

                                                      

10 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. 
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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. 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. 

 %C %L %TF TFi% %O %OC 

Incidenza media annua 1994-2014 79,8 6,9 5,8 0,0 3,8 3,7 

Tabella 14 – 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 pari a 173 posti fino al 2039. Questi, si 

stima, saranno suddivisi in 139 posti in campo comune (C), 10 posti in loculi epigei (L), 10 posti in 

tombe di famiglia con sistema a tumulazione (TF), 1 posto in tombe di famiglia con sistema ad 

inumazione (TFi), 7 posti in celle ossario (O), 6 posti in celle cinerarie (OC). Emerge un utilizzo 

ancora importante del campo comune, per il quale sarà importante una corretta turnazione 

decennale. L‟utilizzo delle sepolture private, complessivamente, sarà piuttosto vincolato dalla 

durata importante delle concessioni (30, 50 e 99 anni). Prima di definire il fabbisogno 

complessivo insorgente, si operi l‟incremento del numero di spazi per l‟inumazione in campo 

comune disposto dall‟art. 6.6 del RR n. 6/200411. Con riferimento alle quantità calcolate in 

precedenza si prospetta il seguente scenario. 

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

2014-2018 32 

50% 

48 

2019-2023 29 44 

2024-2028 28 41 

2029-2033 26 39 

2034-2038 24 36 

Totale 139 208 

Tabella 15 – Incremento del fabbisogno di fosse in campo comune ai sensi dell’art. 6.6 del Rr. n. 6/2004 

Periodo C L TF TFi O OC Totale complessivo 

2014-2018 48 2 2 0 2 1 55 

2019-2023 44 2 2 0 1 1 51 

2024-2028 41 2 2 0 1 1 48 

2029-2033 39 2 2 1 1 1 46 

2034-2038 36 2 2 0 1 1 42 

Totale 208 10 10 1 7 6 242 

 Tabella 16 – Il fabbisogno insorgente complessivo delle sepolture praticate presso il Comune di Torre di SM nell’arco 

temporale di previsione 

                                                      

11 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”. 
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2. - Lo stato di fatto 

Allo stato di fatto il comune è dotato di due cimiteri. Il primo, di dimensioni maggiori, già 

ampliato e che copre la maggior parte del fabbisogno, è sito a Torre Centro; il secondo, più 

piccolo e presumibilmente di origine più remota, poiché sito a lato della chiesetta, in f.ne 

Cagnoletti. Nei paragrafi successivi si analizzano dettagliatamente le caratteristiche di 

entrambi al fine di verificare il rispetto o meno dei requisiti di normativa e comunque fare una 

panoramica sulle eventuali carenze. 

 

 
 

 

Figura 10 – Schema planimetrico dello stato di fatto dei cimiteri di Torre di SM 

Nota: il Piano Cimiteriale Comunale è corredato dagli schemi planimetrici dello stato di fatto e 

delle Previsioni di Piano in scala 1:100/1:50. 
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2.1. - Situazione urbanistica 

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

2.1.1. - Torre Centro 

Il Piano dei Servizi del PGT del Comune di Torre di SM, approvato con DCC n. 5 del 10 marzo 

2010, ha riportato le aree riservate alle strutture per i servizi cimiteriali, con le relative dotazioni 

di parcheggi e spazi verdi. 

 

Figura 11 – Ortofoto AGEA 2012 con evidenziato il cimitero di Torre 

Il cimitero di Torre Centro è sito ai margini dell‟omonimo abitato. Rimane pertanto occluso in 

una porzione relativamente ampia di territorio che vede a nord, ad ovest e a sud 

rispettivamente il nucleo storico abitato, le prime espansioni edilizie, le recenti espansioni 

edilizie. Ad est del cimitero un‟area verde che, oltre la struttura cimiteriale, digrada in un 

terrazzo fluviale del Torrente Mallero oggi imboschito. 

Non sono a disposizione fonti certe circa l‟esatta datazione della struttura, la quale tuttavia 

parrebbe successiva all‟editto di Saint-Cloud12 o quantomeno all‟epoca napoleonica, poiché 

del tutto esterno e lontano dall‟abitato ottocentesco. 

Il cimitero pare avere conservato la sua pianta originaria fino alla metà degli anni „80, quando 

è stato realizzato l‟ampliamento sul lato sud, che ha aggiunto una superficie pari quasi alla 

metà del cimitero storico. Qui sono state aggiunte sepolture in campo comune, sono state 

introdotte le tombe di famiglia con loculi ipogei binati e sono stati realizzati i loculi epigei e le 

                                                      

12 Décret Impérial sur les Sépultures del 1804, il quale stabilì che le tombe venissero poste al di fuori delle 

mura cittadine, in luoghi soleggiati e arieggiati, e che fossero tutte uguali. 



COMUNE DI TORRE DI S. MARIA - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE  Pagina 23 di 66 

 

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

Cod. Rif. MTSA – TSM_PRC_CR01_Relazione_generale_rev_09.2015 

cellette ossario e cinerarie, oltre al nuovo ossario comune ed al cinerario comune. La 

dotazione complessiva di tipologie di sepoltura è quindi completa ed articolata. 

2.1.2. - Cagnoletti 

Il Piano dei Servizi del PGT del Comune di Torre di SM, approvato con DCC n. 5 del 10 marzo 

2010, ha riportato le aree riservate alle strutture per i servizi cimiteriali, con le relative dotazioni 

di parcheggi e spazi verdi. 

 

Figura 12 – Ortofoto AGEA 2012 con evidenziato il cimitero di Cagnoletti 

Pur non avendo testimonianze certe e specifiche, pare di poter affermare che la struttura del 

cimitero sia rimasta nella sua ipotetica collocazione originaria, trovandosi alle spalle dell‟antica 

chiesetta di S. Pietro, eretta agli inizi del secolo XVII e rifatta nel secolo XVIII, e comunque molto 

vicino a fabbricati storici. Nel corso dei secoli si ipotizza che possa essere stata aggiunto il 

fabbricato interno destinato a magazzino. 

2.2. - Vincoli e tutele 

(Cfr. art. 6, comma 5 lett. e) Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

2.2.1. - Torre Centro 

Osservando il PdR del PGT, per l‟ambito in cui si localizza il cimitero, si verifica: 

 la presenza della fascia di rispetto dalle aree di potenziale rispetto archeologico; 

 la presenza della fascia di rispetto dalle strade; 

 la vicinanza al vincolo ambientale bosco; 

 fascia di rispetto dai fiumi (tutela paesaggistica T. Mallero); 
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 la vicinanza (versante verso valle) della classe IV di fattibilità geologica, dovuta alla 

significativa presenza del declivio che scende al Torrente Mallero ed al Torrente stesso). 
 

 

Figura 13 – Stralcio della tavola 5.3 - Quadro dei vincoli del Piano delle Regole 

  
  

2.2.2. - Cagnoletti 

 

Figura 14 – Stralcio della tavola 5.5 - Quadro dei vincoli del Piano delle Regole 
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Osservando il PdR del PGT, per l‟ambito in cui si localizza il cimitero, si verifica: 

 la vicinanza della fascia di rispetto dalle strade; 

 la vicinanza al vincolo ambientale bosco; 

 fascia di rispetto dai fiumi (tutela paesaggistica T. Valdone); 

 la vicinanza (versante verso monte) della classe IV di fattibilità geologica, dovuta alla 

significativa presenza di una zona 1 ex L. 267/98 “aree a rischio idrogeologico molto elevato”, 

che sovrasta l‟interno abitato. 

2.3. - Vie d’accesso e localizzazione specifica 

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

2.3.1. - Torre Centro 

Si accede al cimitero percorrendo la via Lipalto, una strada interna che attraversa la parte 

bassa dell‟abitato principale, ricongiungendosi sia a valle, sia a monte, con l‟arteria della via 

Risorgimento. La strada è in pendenza e sprovvista di marciapiedi, pertanto pedonalmente 

poco accessibile. Un grande ed ampio parcheggio articolato in due parti a quote differenti 

serve il cimitero. 

2.3.2. - Cagnoletti 

Per accedere al cimitero di Cagnoletti è necessario percorrere la via che attraversa 

l‟omonima frazione staccandosi dalla SP 15 della Valmalenco. La via d‟accesso è una 

carrozzabile asfaltata, i cui stretti tornanti e curve si susseguono in un ambiente quasi rurale. 

 

Figura 15 – La chiesetta di S. Pietro e la casa 

parrocchiale viste dal cimitero 

 

Figura 16 – Il cimitero di Cagnoletti sorge alle spalle 

dell’omonima frazione 

A pochi metri dalla chiesetta di S. Pietro vi è un parcheggio per gli autoveicoli di coloro i quali 

intendono visitare il cimitero. Quest‟ultimo resta alle spalle della chiesetta ed è raggiungibile 

solo a piedi, peraltro non agevolmente, visto il fondo pratoso del sentiero. 
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2.4. - Lo stato di manutenzione della struttura 

2.4.1. - Torre Centro 

I servizi funebri (scavo inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, etc.) sono affidati ad 

una ditta privata. Complessivamente in buone condizioni, il cimitero di Torre Centro soffre 

soprattutto la scarsa funzionalità distributiva di alcuni campi, nonché la loro errata 

progettazione rispetto alle tipologie di sepoltura cui sono stati destinati. Alcune migliorie sono 

operabili sulla finitura del muro di recinzione della parte storica. 

Le operazioni di manutenzione del cimitero sono a carico del Comune di Torre di SM. I servizi 

funebri (scavo inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, etc.) sono affidati ad una 

ditta privata. 

 

Figura 17 – Esterno del cimitero di Torre di SM 

dall'interno 

 

Figura 18 – Interno del cimitero di Torre di SM 

2.4.2. - Cagnoletti 

 

Figura 19 – Interno del cimitero di Cagnoletti 

Complessivamente in buone condizioni 

anche il cimitero di Cagnoletti, il quale 

tuttavia presenta caratteristiche significative 

per la sua già citata ruralità ed anzianità 

della struttura, che è rimasta quella originale. 

Le operazioni di manutenzione del cimitero 

sono a carico del Comune di Torre di SM. I 

servizi funebri (scavo inumazioni, tumulazioni, 

esumazioni, estumulazioni, etc.) sono affidati 

ad una ditta privata. 
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2.5. - La recinzione cimiteriale 

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

2.5.1. - Torre Centro 

 

Figura 20 – Recinzione storica sul lato nord 

La recinzione cimiteriale è costituita da 

robuste murature in pietra e malta 

cementizia, sia per la parte storica che per 

quella nuova. La sua altezza è da ritenersi 

idonea su tutti i lati rispetto alle prescrizioni di 

legge (2 m misurati esternamente a partire 

dal piano di campagna). Quella della parte 

storica soffre carenza di manutenzione degli 

intonaci. Al suo interno sono appese le lapidi 

votive la cui presenza è da regolamentare o 

da eliminare. 

2.5.2. - Cagnoletti 

La recinzione cimiteriale è costituita da robuste murature storiche in pietra e malta cementizia. 

 

Figura 21 – La recinzione lato sud e lato est (ingresso e 

lungo la mulattiera rispettivamente) 

La sua altezza è idonea su 3 lati su 4 rispetto 

alle prescrizioni di legge (2 m misurati 

esternamente a partire dal piano di 

campagna). La parte verso ovest risulta 

decisamente inferiore, a causa 

dell‟andamento l‟andamento del terreno 

esterno. Non si ritiene tuttavia necessario 

procedere all‟adeguamento, visto che si 

tratta di un piccolo cimitero rurale, sempre 

aperto al pubblico e sotto l‟attenta 

custodia degli abitanti della frazione. 

2.6. - Accessibilità all’utenza, ai feretri, ai mezzi meccanici, 

ricoveri e parcheggi interni 

2.6.1. - Torre Centro 

La parte storica del cimitero è facilmente accessibile dal piazzale esterno. Tuttavia, una volta 

all‟interno, non essendo rispettata la planarità, solo il campo comune e delle tombe di famiglia 

disposto a destra è facilmente raggiungibile. Con una più ottimale distribuzione delle sepolture 
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(impegno programmato dall‟azienda privata che eroga i servizi funerari), la possibilità di 

raggiungere con mezzo meccanico tutte le sepolture di tale campo è un obiettivo facilmente 

perseguibile. Diversamente accade per il campo posto sul lato sinistro dell‟impianto storico, 

che si trova alla quota di +0,40 rispetto al vialetto centrale. Oltre a presentare notevoli difficoltà 

per l‟accessibilità all‟utenza debole, considerata l‟angustia dei percorsi che dividono le file di 

sepolture, è particolarmente complesso anche muoversi tra le sepolture stesse. Anche la 

movimentazione dei mezzi meccanici è molto complessa. I carri funebri non possono entrare 

nel cimitero, ma solo piccoli escavatori, date le dimensioni del cancello di ingresso. 

 

Figura 22 – Campo destro dell’impianto storico alla 

stessa quota del viale centrale 

 

Figura 23 – Campo sinistro dell’impianto storico a 

quota +0,45 dal viale centrale 

 

La parte nuova del cimitero, invece, si articola su due livelli, rispettivamente a quota – 0,50 m 

c.ca e – 2,00 m c.ca rispetto al cimitero storico. Non è dotata di accesso proprio, ma vi si 

accede attraversando la parte storica. Per tali motivazioni è complicato accedervi, specie 

con mezzi meccanici, per cui la maggior parte delle operazioni devono essere eseguite 

manualmente. 

 

 

Figura 24 – Accesso alla parte nuova del cimitero, 

posto su livelli differenti, per il vecchio cimitero 

 

Figura 25 – La parte nuova del cimitero posta a – 2,00 

m circa rispetto al viale centrale della parte 

storica, cui si accede solo per mezzo di scale 
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2.6.2. - Cagnoletti 

 

Figura 26 – Il contesto rurale del cimitero di Cagnoletti 

Come già anticipato il cimitero di Cagnoletti 

risulta accessibile solamente attraverso un 

percorso (mulattiera) pedonale che, seppur 

breve, implica notevoli difficoltà di accesso 

all‟utenza debole ed ai mezzi meccanici, ai 

quali è quasi impossibile raggiungere il 

cimitero. 

2.7. - Orari di apertura e servizio di custodia 

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

In entrambi i cimiteri, come in uso in molte realtà della provincia di Sondrio, specie nei paesi più 

piccoli, non è fissato alcun orario di apertura del cimitero ed entrambe le strutture sono sempre 

aperte al pubblico. Non essendo mai stati riscontrati disagi, ciò non costituisce fattore di 

criticità. Oltre a questo si segnala come non vi sia alcuna dotazione di servizio di custodia e 

sorveglianza e non si ritiene opportuno, viste le dimensioni della realtà locale, provvedere in tal 

senso, salvo che si intenda aprire e rifunzionalizzare i servizi igienici ed il deposito mortuario. 

2.8. - Dotazioni e servizi presso Torre Centro 

(Cfr. art. 5 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

2.8.1. - Le barriere architettoniche 

Si segnalano i seguenti punti. L‟accessibilità nel complesso, risente molto della distribuzione 

plano-altimetrica, oltreché del fondo e della dislocazione delle sepolture. 

1) la non planarità del nuovo cimitero, articolato su due livelli raggiungibili solo per mezzo di 

una scala; 

2) la non planarità del campo di inumazione (comune e tombe di famiglia) sul lato sinistro 

della parte storica del cimitero; 

3) il fondo non percorribile da utenza debole (carrozzelle) e l‟angustia degli spazi tra le fosse e 

tombe dei campi di inumazione. 
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Figura 27 – Le scale che collegano parte vecchia e 

nuova 

 

Figura 28 – Insufficienza dell’accessibilità tra le fosse  

2.8.2. - I servizi igienici 

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

Il cimitero di Torre Centro è dotato di servizi igienici, i quali tuttavia restano chiusi al pubblico, 

vista la mancanza di orario di chiusura e servizio di custodia. La vicinanza al centro abitato e il 

fatto che l‟utilizzo del cimitero è limitato agli abitanti del paese di Torre di SM, restringe molto la 

necessità di tale dotazione, pur se prevista per legge. E‟ da considerare la sua funzionalità 

anche per chi si occupa delle manutenzioni e dei servizi funebri. 

2.8.3. - I servizi idrici 

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

Due fontane costituiscono la dotazione del servizio idrico del cimitero di Torre di SM. La prima 

acanto alla cappella centrale serve il cimitero storico, la seconda, in prossimità delle celle 

ossario e delle celle cinerarie, serve il cimitero nuovo. 

 

Figura 29 – La fontana a lato della cappelletta; 

sopra, appesi ad un apposito gancio, gli 

innaffiatoi 

 

Figura 30 – Fontana parte nuova ed innaffiatoi 
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2.8.4. - Il sistema di illuminazione del cimitero 

Il cimitero non è dotato di sistema di illuminazione né della struttura nell‟insieme, né tantomeno 

delle luci votive. Considerato che gli uffici competenti non segnalano domanda di erogazione 

di tale servizio da parte degli utenti visitatori, non si ritiene strettamente necessario introdurre 

tale sistema. 

L‟eventuale introduzione di servizio di illuminazione dovrà avvenire nel rispetto delle normative 

sull‟inquinamento luminoso di cui al paragrafo 5 dell‟allegato A della Lr. 17/2000. Secondo tale 

norma, infatti, gli apparecchi, nella loro posizione di installazione, devono avere una 

distribuzione dell'intensità luminosa massima per angolo gamma pari a 90°, compresa tra 0,00 

e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso. A tale fine, in genere, le 

lampade devono: 

 essere recesse nel vano ottico superiore dell‟apparecchio stesso; 

 adottare tecnologia ad elevata efficienza luminosa, quali quelle al sodio a bassa pressione o al 

sodio ad alta pressione o a led, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore; 

 avere elementi di chiusura preferibilmente trasparenti e piani, realizzati con materiale stabile anti 

ingiallimento quale vetro, metacrilato ed altri con analoghe proprietà; 

 luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non superiore ai livelli minimi previsti 

dalle normative tecniche di sicurezza, nel rispetto dei seguenti elementi guida: 

 calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie; 

 impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di 

potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce; 

 mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni 

connesse alla sicurezza, di valori di luminanza omogenei, non superiori ad 1 

cd/m2; 

 impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l‟emissione di luce in 

misura non inferiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non 

compromettere la sicurezza; 

 orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione. 

2.8.5. - 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 comuni e delle relative sepolture. La numerazione è assegnata sulle 

mappe custodite dall‟ufficio competente ed è utilizzata ai fini dell‟associazione del registro 

delle sepolture con la planimetria stessa. Le dimensioni particolarmente contenute del cimitero 

non fanno assumere a tale carenza la forma di una criticità. 

2.8.6. - La sala per le autopsie 

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

La struttura cimiteriale comunale non è dotata di sala per le autopsie. Come accade per la 

maggior parte delle realtà della Provincia di Sondrio, vi sono accordi tra l‟Amministrazione 

comunale e l‟Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna (AOVV), per l‟utilizzo delle sale 

per autopsie delle strutture ospedaliere di riferimento per i comuni, nel caso specifico si tratta 
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dell‟Ospedale di Sondrio. Tale iniziativa di natura politico/amministrativa pare lodevole, poiché 

permette un‟equilibrata razionalizzazione delle risorse pubbliche, considerato l‟esiguo numero 

di autopsie che si andrebbero ad operare nelle singole realtà comunali. 

2.8.7. - Il deposito mortuario o camera mortuaria 

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

 

Figura 31 – Il deposito mortuario, mai entrato 

in funzione 

Il cimitero di Torre di SM è dotato di un locale 

formalmente adibito a deposito mortuario, ma che, 

in realtà, non rispondendo del tutto ai requisiti di 

legge, è utilizzato come magazzino. Considerata la 

tradizione dei riti funebri legati al costume locale, 

non se ne avverte particolare esigenza. Si ritiene 

opportuno attrezzare rifunzionalizzare il deposito 

mortuario, poiché utile in  caso di incidenti in 

montagna o altro genere di situazioni che ne 

richiedono la presenza. 

La sua eventuale realizzazione, anche al di là delle previsioni del PRC, dovrà rispettare i requisiti 

minimi di cui all‟art. 9 del Rr. n. 6/2004 s.m.i., vale a dire che: 

 è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un 

adeguato ricambio di aria e abbattimento degli odori; il pavimento e le pareti sono di materiale 

facilmente lavabile;  

 è garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel 

rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue. 

2.8.8. - Gli spazi per il commiato 

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

Il cimitero di Torre Centro non è dotato di spazi o sale per il commiato. Considerata la 

tradizione dei riti funebri legati al costume locale, non se ne avverte particolare esigenza. 

2.8.9. - La cappella centrale 

(Cfr. art. 9.6 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

Il cimitero di Torre Centro è dotato cappella centrale. Nel corso degli anni ha perso la sua 

funzione e, ad oggi, è adibita a magazzino. Ipoteticamente, qualora se ne verificasse la 

possibile esigenza, l‟edificio potrebbe essere occupato da nuove celle ossario o cinerarie, al 

coperto e con costi contenuti. Ai sensi dell‟art. 9 comma 6 del Rr. n. 6/2004 s.m.i., nell‟area 

cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e 

per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura. 
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2.8.10. - Il forno per la cremazione 

(art. 19 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

La struttura cimiteriale di Torre Centro non è evidentemente dotata di forno per la cremazione 

delle salme. Per tale funzione è di riferimento il forno crematorio presso il Comune di 

Albosaggia che, entrato in funzione da pochi anni, potrà senza dubbio contribuire ad una 

maggiore diffusione della pratica della cremazione anche nel comune in oggetto, così come 

in tutta la realtà provinciale. Per tale motivo il PRCC andrà a verificare, nei propri calcoli 

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

per legge. 

2.9. - Dotazioni e servizi presso Cagnoletti 

2.9.1. - Le barriere architettoniche 

(Cfr. art. 5 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

Come già accennato in precedenza, il cimitero di Cagnoletti è accessibile solo per mezzo di 

una mulattiera di poche decine di metri. Tuttavia, nonostante la sua brevità, la presenza di 

scalini e il fondo in terra e prato, lo rendono di difficile accessibilità rispetto alle utenze deboli. 

Parlare di barriere architettoniche ha un significato relativo in tale caso, considerata la ruralità 

del contesto. Ciònonostante, si ritiene che la sistemazione del percorso con un fondo in terra 

battuta, anziché prativo, ed una migliore sistemazione dei riporti di terra potrebbero migliorare 

la situazione, fermo restando che poi, all‟interno dl cimitero, non è comunque agevole 

muoversi, sempre a causa del fondo in terra e dell‟angustia degli spazi tra le sepolture che, pur 

rispettando le normative, rendono disagevole praticare il campo. 

 

Figura 32 – Le scale che conducono al cimitero di 

Cagnoletti 

 

Figura 33 – Interno del cimitero di Cagnoletti  
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2.9.2. - I servizi igienici 

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

Il cimitero di Cagnoletti è sprovvisto di servizi igienici. Le dimensioni, la vicinanza al centro 

abitato e la limitatezza del bacino d‟utenza, non rendono prioritaria la sua realizzazione. 

2.9.3. - I servizi idrici 

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

Vi è una fontana che serve il minuscolo cimitero a sinistra del cancello di ingresso. 

2.9.4. - Il sistema di illuminazione del cimitero 

Il cimitero non è dotato di sistema di illuminazione né della struttura nell‟insieme, né tantomeno 

delle luci votive. Considerato che gli uffici competenti non segnalano domanda di erogazione 

di tale servizio da parte degli utenti visitatori, non si ritiene strettamente necessario introdurre 

tale sistema. Eventuale priorità realizzativa di tale servizio è da assegnare a Torre Centro. 

2.9.5. - 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 comuni e delle relative sepolture. La numerazione è assegnata sulle 

mappe custodite dall‟ufficio competente ed è utilizzata ai fini dell‟associazione del registro 

delle sepolture con la planimetria stessa. Le dimensioni particolarmente contenute del cimitero 

non fanno assumere a tale carenza la forma di una criticità. 

2.9.6. - La sala per le autopsie 

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

Vale quanto già espresso per il cimitero di Tore Centro. 

2.9.7. - Il deposito mortuario o camera mortuaria 

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

Il cimitero di Cagnoletti non è dotato di deposito mortuario. Considerata la tradizione dei riti 

funebri legati al costume locale, non se ne avverte particolare esigenza. Per episodi 

eccezionali potrebbe essere opportuno rendere operativo quello del cimitero di Torre Centro. 

2.9.8. - Gli spazi per il commiato 

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

Il cimitero di Cagnoletti non è dotato di spazi o sale per il commiato. Considerata la tradizione 

dei riti funebri legati al costume locale, non se ne avverte particolare esigenza. 
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2.9.9. - La cappella centrale 

(Cfr. art. 9.6 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

Il cimitero di Cagnoletti è dotato di un locale che era anticamente adibito a cappella 

centrale. Nel corso degli anni si è perso il suo utilizzo e ad oggi non è più utilizzata. Ai sensi 

dell‟art. 9 comma 6 del Rr. n. 6/2004 s.m.i., nell‟area cimiteriale possono essere realizzate chiese 

o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della 

sepoltura. 

2.9.10. - Il forno per la cremazione 

(art. 19 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

La struttura cimiteriale di Cagnoletti, come Torre Centro, non è evidentemente dotata di forno 

per la cremazione delle salme. Per tale funzione è di riferimento il forno crematorio presso il 

Comune di Albosaggia che, entrato in funzione da pochi anni, potrà senza dubbio contribuire 

ad una maggiore diffusione della pratica della cremazione anche nel comune in oggetto, così 

come in tutta la realtà provinciale. Per tale motivo il PRCC andrà a verificare, nei propri calcoli 

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

per legge. 

2.10. - Spazi per la sepoltura presso Torre Centro 

2.10.1. - Il campo comune di inumazione 

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

La sepoltura in campo comune è stata, sino ad oggi, quella più utilizzata presso l‟intera realtà 

di Torre di SM, sia in relazione al costume ed alla tradizione locali, sia in relazione alla dotazione 

di tipologie di sepoltura che i due cimiteri hanno. L‟Ampliamento del cimitero occorso 

nell‟anno 1985-1987 ha peraltro ampliato leggermente la dotazione di posti per la mono-

inumazione in regime comune per un totale di 34 posti.  

 

Figura 34 – Il campo comune nuovo con gravi 

problemi di mineralizzazione 

 

Figura 35 – Il campo comune con problematiche di 

accessibilità (lato sinistro) e quello che ha subito 

interventi di miglioria (lato destro) 
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Di questi 19, soffrono grossi problemi di capacità del terreno di mineralizzare le salme, poiché 

realizzati erroneamente all‟interno di un “vasca” di cemento armato con terra di riporto che 

ha poca possibilità di “scambio”, oltre a soffrire il ristagno dell‟acqua meteorica. Da poco 

tempo sono stati realizzati dei nuovi sistemi di drenaggio. Occorre del tempo per verificarne 

l‟efficacia, anche se il difetto di progettazione permane. L‟utilizzo a campo comune non pare 

quindi idoneo. Nel resto del cimitero la disposizione non è la mancata mineralizzazione a 

determinare problemi, bensì la dislocazione delle sepolture. 

Gli spazi tra una sepoltura e l‟altra, 

infatti risultano idonei in termini di 

rispetto della normativa, ma poco 

funzionali all‟accessibilità del personale 

di servizio, piuttosto che dei mezzi di 

d‟opera. Spesso, per le operazioni di 

inumazione ed esumazione è 

necessario procedere a mano. Il 

campo sul lato destro dell‟ingresso è 

stato pertanto in parte adeguato a tali 

esigenze (al fine di meccanizzare le 

suddette operazioni), mentre resta da 

sistemare il campo sul lato sinistro 

dell‟ingresso, peraltro posto a quota 

+0,45 m rispetto al viale di accesso. 

 

Figura 36 - Distribuzione dei campi comuni 

Complessivamente, allo stato attuale, si contano 166 spazi per mono-inumazione di dimensioni 

che, secondo l‟analisi derivante dai sopralluoghi e dalle planimetrie restituite in seguito a rilievo 

di massima, sono 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 su ogni lato sul fondo delle varie fosse. 

Non sempre, tuttavia, paiono rispettati i rapporti di copertura delle fosse che, al fine di favorire 

un‟ottimale ossigenazione del terreno, quindi permettere la migliore mineralizzazione delle 

salme, devono essere lasciate scoperte per almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 

0,30 metri quadrati per fossa di bambini (Cfr. art 15.7 Rr. N. 6/2004 s.m.i.). 

Da sottolineare come la modalità di allineamento delle fosse, tra loro affiancate sul lato lungo 

e disposte in lunghe file parallele per l‟interezza del campo, pur consentendo un relativo 

risparmio di spazio, non rappresentano la disposizione prevista dall‟art. 15.2 del Rr. n. 6/2004 

s.m.i. e non costituiscono un sistema che permetta il facile utilizzo di macchine operatrici, oltre 

a rendere più difficoltoso l‟accesso e l‟orientamento all‟interno dei campi. La migliore modalità 

                                                      

13 Si faccia riferimento all‟art. 15, comma 5 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. 

Problematiche di 

ristagno d‟acqua 
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di allineamento è, infatti, quella che prevede l‟accostamento delle fosse rispetto al lato lungo 

e l‟affiancamento delle file così originate a due a due rispetto al lato corto delle fosse 

medesime, come da schema. 

Tali considerazioni saranno riformulate nel quadro del progetto di PRCC e nella relativa 

cartografia. 

 2.10.2. - Le tombe di famiglia con sistema ad inumazione 

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

 

Figura 37 - Distribuzione delle tombe di famiglia con sistema ad inumazione 

Presso il cimitero di Torre Centro vi sono 30 tombe di famiglia del tipo ad aiuola per inumazioni 

di più salme. Occupano all‟incirca due posti per mono-inumazione ciascuna (affiancati sul lato 

lungo) ed hanno una larghezza media approssimativa compresa tra 1 e 1,5 m c.ca. Tali 

sepolture si sviluppano al piede di buona parte della cinta muraria storica.  

 

Figura 38 – Le tombe di famiglia con sistema ad 

inumazione sotto al vecchio muro di cinta ora 

rimasto interno 

 

Figura 39 – Le tombe di famiglia con sistema ad 

inumazione sotto al vecchio muro di cinta ora 

rimasto interno 

Presentano problematiche per via della durata delle concessioni (tutte pari a 99 anni), aspetto 

che “ingessa” l‟utilizzo ed il ricambio degli spazi, oltre evidentemente a limitare l‟acquisizione di 

risorse economiche per un periodo di tempo davvero notevole. 
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2.10.3. - Le tombe di famiglia con sistema a tumulazione 

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

 

Figura 40 – Distribuzione delle tombe di famiglia con sistema a tumulazione 

Presso il cimitero di Torre Centro sono presenti 23 tombe di famiglia con sistema a tumulazione, 

formate da loculi prefabbricate di tipo binato (2 loculi ipogei sovrapposti). Sono localizzate al 

piede del muro di recinzione sud, nella parte nuova del cimitero, risalente al 1985-1987. 

Anch‟esse sono date in concessione per 99 anni, pertanto a loro volta contribuiscono a limitare 

la flessibilità di utilizzo degli spazi del cimitero ed il ricambio. Peraltro i loculi binati non sono 

conformi alla normativa vigente, poiché privi di vestiboli laterali di accesso. 

 

Figura 41 – Il campo delle tombe di famiglia con 

sistema a tumulazione 

 

Figura 42 – Una tomba di famiglia con sistema a 

tumulazione 
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2.10.4. - Il cinerario comune e il giardino delle rimembranze 

(Cfr. art. 10 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

 

Figura 43 – Botola del cinerario comune 

Ai sensi di quanto previsto dall‟art. 10 del Rr. 

n. 6/200414, nel cimitero di Torre Centro è 

presente il cinerario comune, realizzato nella 

parte d‟ampliamento recente. Consiste in un 

vano sotto al livello del pavimento racchiuso 

da apposita botola, in prossimità delle celle 

cinerarie e delle celle ossario. 

Il cinerario comune è presente anche 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. Per la pratica dell‟aspersione delle 

ceneri in luoghi esterni agli abitati, si veda 

l‟art. 13 del Rr. n. 6/2010. 

2.10.5. - Le reinumazioni quinquennali 

(Cfr. art. 20 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

Se, una volta trascorsi i tempi minimi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria, permangono 

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

si depongono tali 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 Torre Centro, non vi è uno spazio dedicato 

a tale genere di sepolture; all‟occorrenza, sono 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. 
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Di concerto con gli uffici competenti e con l‟amministrazione è stato valutato che riservare uno 

specifico spazio per tali sepolture potrebbe ridurre le esigenze di flessibilità di utilizzo ed 

ottimizzazione degli spazi di cui necessita il campo comune. Per tale motivo, come previsto 

anche dal RPMC, all‟occorrenza (nel caso di cadaveri non mineralizzati) vengono utilizzate le 

fosse libere più idonee alla reinumazione, in base alla loro localizzazione. 

2.10.6. - I loculi per la tumulazione 

(Cfr. art. 16 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

Presso il cimitero di Torre Centro, dal 1985-1987, sono presenti 21 loculi epigei (di tipo stagno), 

realizzati nel rispetto dei requisiti indicati all‟allegato 2 del RR 1/2007) per la tumulazione. La loro 

realizzazione ha integrato la dotazione delle tipologie di sepoltura ed ha consentito di rendere 

servizi cimiteriali in concessione (quindi a pagamento) per coloro i quali desiderassero avere 

uno spazio per la sepoltura riservato ed a lungo termine (30 o 50 anni). I loculi rispettano i 

requisiti minimi previsti per legge (dimensioni, orientamento dei piano di carico e capacità di 

carico) e ad oggi, quelli utilizzati, non hanno manifestato problema alcuno. Si osserva come 

l‟occupazione di 12 loculi per 50 anni ne renda poco flessibile l‟utilizzo. Per tale motivazione 

potrebbe essere opportuno rivedere il regolamento per tali durate. 

 

Figura 44 – I loculi epigei siti nella parte nuova del 

cimitero 

 

Figura 45 – Distribuzione dei loculi epigei 

 

2.10.7. - 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. 
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2.10.8. - Le cellette ossario 

 

Figura 46 – La cappella centrale che ospita le 

celle/ossario e cinerarie 

 

Figura 47 – Distribuzione delle celle ossario 

Presso il cimitero di Torre Centro sono presenti 42 celle cinerarie disposte in un piccolo 

colombario sito nella parte nuova del cimitero. Sono date in concessione per 30 anni. Il RPMC 

consente di utilizzarle anche per 50 anni, tuttavia attualmente non è in uso ricorrere a tale 

durata, che peraltro si sconsiglia per una migliore flessibilità. Vista la funzione che assolvono ed 

il livello di utilizzo riscontrato, si ritiene che il modello gestionale attuale sia idoneo. 

2.10.9. - Le cellette cinerarie 

 

Figura 48 – La cappella centrale che ospita le celle 

cinerarie 

 

Figura 49 – Distribuzione delle celle cinerarie 

Presso il cimitero di Torre Centro sono presenti 42 celle cinerarie disposte in un piccolo 

colombario sito nella parte nuova del cimitero. Sono date in concessione per 30 anni. Il RPMC 

consente di utilizzarle anche per 50 anni, tuttavia attualmente non è in uso ricorrere a tale 

durata, che peraltro si sconsiglia per una migliore flessibilità. Vista la funzione che assolvono ed 

il livello di utilizzo riscontrato, si ritiene che il modello gestionale attuale sia idoneo. 
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2.10.10. - L’ossario comune 

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

 

Figura 50 – L’ossario comune 

E‟ presente l‟ossario comune in 

ottemperanza a quanto disposto dall‟art. 10 

comma 1 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. Esso è sito 

sotto al pavimento della parte nuova del 

cimitero, in adiacenza al cinerario comune, 

alle celle ossario ed alle celle cinerarie. 

Qui sono deposti i resti ossei nel caso in cui 

non vengano richieste sepolture private 

degli stessi in tombe di famiglia o in celle 

ossario. Periodicamente le ossa sono 

cremate e le ceneri sono disperse nel 

cinerario comune secondo i termini di legge. 

2.10.11. - I reparti speciali 

 

Figura 51 - La tomba di Don Gilardoni 

Presso il cimitero di Torre Centro vi è una 

lapide commemorativa di caduti della 

Seconda Guerra Mondiale. 

Non si segnalano altri reparti speciali quali 

ad esempio, il campo degli angeli riservato 

ai bambini di età inferiore a 10 anni, l‟area 

riservata ai religiosi, l‟area riservata a defunti 

di religione diversa da quella cristiana. 

Attualmente pare utile riservare una piccola 

porzione del campo comune per tali possibili 

esigenze. 

2.10.12. - 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, come indicato all‟art. 2115 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. 

                                                      

15 Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 

5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 

94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 
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Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ordinari (differenziati e indifferenziati) è appaltato alla 

medesima società che si occupa della raccolta in tutto il territorio comunale. I cassonetti per la 

raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) sono collocati all‟esterno del cimitero, nel parcheggio 

antistante. Sono facilmente raggiungibili. 

 

Figura 52 – I cassonetti per la raccolta di carta e 

plastica  

 

Figura 53 – Il cassonetto per la raccolta di terra erba 

e fiori 

2.11. - Spazi per la sepoltura presso Cagnoletti 

2.11.1. - Il campo comune di inumazione 

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

 

Figura 54 – Il campo comune a Cagnoletti 

La sepoltura in campo comune è stata, 

sino ad oggi, quella più utilizzata presso 

l‟intera realtà di Torre di SM, sia in 

relazione al costume ed alla tradizione 

locali, sia in relazione alla dotazione di 

tipologie di sepoltura che i due cimiteri 

hanno. A Cagnoletti sono presenti 

esclusivamente 36 sepolture in campo 

comune, che rispettano i requisiti di 

interdistanze tra l‟una e l‟altra.  

Pur risultando idonei in termini di rispetto della normativa, sono tuttavia poco funzionali 

all‟accessibilità del personale di servizio, piuttosto che dei mezzi di d‟opera. Per le operazioni di 

inumazione ed esumazione si procede a mano.  

                                                                                                                                                                         

luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell‟art. 24 

della legge 31 luglio 2002, n. 179). 
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Non si ritiene opportuno, tuttavia, intervenire su tale modello distributivo, poiché non è possibile 

sfruttare al meglio il cimitero con altre modalità.  

 

Figura 55 – Il campo comune di Cagnoletti 

Non sempre, tuttavia, paiono rispettati i rapporti di copertura delle fosse che, al fine di favorire 

un‟ottimale ossigenazione del terreno, quindi permettere la migliore mineralizzazione delle 

salme, devono essere lasciate scoperte per almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 

0,30 metri quadrati per fossa di bambini (Cfr. art 15.7 Rr. N. 6/2004 s.m.i.). 

2.11.2. - Le tombe di famiglia 

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

A Cagnoletti non sono presenti tombe di famiglia di alcuna tipologia. 

2.11.3. - Il cinerario comune e il giardino delle rimembranze 

(Cfr. art. 10 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

A Cagnoletti non sono presenti il cinerario comune o il giardino delle rimembranze 

2.11.4. - Le reinumazioni quinquennali 

(Cfr. art. 20 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

Se, una volta trascorsi i tempi minimi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria, permangono 

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

si depongono tali 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 Cagnoletti, anche in considerazione delle 

dimensioni, non vi è uno spazio dedicato a tale genere di sepolture; all‟occorrenza, è 

riutilizzata per un periodo di tempo più prolungato la medesima fossa. 
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2.11.5. - I loculi per la tumulazione 

(Cfr. art. 16 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 

A Cagnoletti non sono presenti i loculi per la tumulazione. 

2.11.6. - 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. 

2.11.7. - Le cellette ossario 

A Cagnoletti non sono presenti celle ossario. 

2.11.8. - Le cellette cinerarie 

A Cagnoletti non sono presenti i celle cinerarie 

2.11.9. - L’ossario comune 

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

 

Figura 56 – La cappella che ospita l'ossario comune 

sotto al pavimento 

E‟ presente l‟ossario comune, sito sotto al 

pavimento della cappella centrale, cui si 

accede mediante botola sigillata. 

2.11.10. - I reparti speciali 

A Cagnoletti non vi sono reparti speciali. Non se ne avverte l‟esigenza, anche considerate le 

dimensioni e la ruralità del cimitero. In caso di speciali bisogni, è eventualmente disponibile il 

cimitero di Torre Centro. 

2.11.11. - 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 
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che gestisce il servizio cimiteriale, allo smaltimento presso le strutture autorizzate al trattamento 

di rifiuti speciali, come indicato all‟art. 2116 del Rr. n. 6/2004 s.m.i. 

 

Figura 57 – Il cesto per la raccolta dei rifiuti, a lato 

della fontana 

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 

ordinari è appaltato alla medesima società 

che si occupa della raccolta in tutto il 

territorio comunale. I cassonetti per la 

raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) sono 

collocati all‟esterno del cimitero, a lato del 

cancello di ingresso. 

 

                                                      

16 Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 

5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 

94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 

luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell‟art. 24 

della legge 31 luglio 2002, n. 179). 
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3. - Il dimensionamento di Piano 

3.1. - La ricettività delle strutture esistenti 

Con l‟ausilio dei dati forniti dagli Uffici comunali è stato possibile operare una stima della 

disponibilità degli spazi per la sepoltura in base alle tipologie in uso nella realtà comunale, 

tenuto conto di quelli immediatamente disponibili e di quelli che si libereranno nel corso degli 

anni a venire (secondo intervalli prestabili). La verifica della disponibilità secondo la struttura 

distributiva attuale dei cimiteri è stata pertanto operata fino al 2039, al fine di verificare la 

capacità delle strutture di fare fronte ai fabbisogni previsti secondo i termini di legge e con un 

ulteriore margine. La formula utilizzata per verificare il numero di anni intercorrenti di qui alla 

scadenza della concessione è la seguente. 

As = (Ad + T) – 2015
 

Dove: 

As = anni mancanti alla scadenza della concessione; 

Ad = anno della decorrenza; 

T = durata della concessione o tempo minimo di legge; 

2014 = 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 

2015-2019 Intervallo di riferimento (periodo corrente) 

2020-2029 Primo decennio  20 anni minimo di previsione 

ai sensi del Rr. n.6/2004 2030-2039 Secondo decennio 

Tabella 17 – Gli intervalli scelti per la verifica dimensionale 

 

E‟ stato quindi possibile ottenere il prospetto delle disponibilità sulla base delle scadenze delle 

concessioni o della presenza di posti non occupati. 

 

Anno C L TF TFi O OC Totale 

2015-2019 157 1 5 0 7 32 202 

2020-2024 43 0 0 0 0 0 43 

2025-2029 2 6 0 0 0 0 8 

2030-2034 0 1 0 0 0 0 1 

2035-2039 0 0 0 0 33 4 37 

Fuori previsioni PRC 0 13 18 30 2 6 69 

Totale complessivo 202 21 23 30 42 42 360 

Tabella 18 – Il censimento delle disponibilità per scaglioni temporali quinquennali di previsione 
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3.2. - Verifica dimensionale 

3.2.1. - I campi comuni di inumazione 

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 2015-2019 157 0 157 48 109 

7 1° decennio 2020-2029 45 109 154 85 69 

2° decennio 2030-2039 0 69 69 75 -6 

 
Totale - - - 208 - 

 

 Tabella 19 – La verifica dimensionale dei campi comuni di inumazione 

La verifica dimensionale dei campi comuni non desta preoccupazione, tenuto conto del fatto 

che le quantità residue risultano leggermente inferiori ad un fabbisogno che nel lungo periodo  

è stato aggravato dal valore +50%, come richiesto dall‟art. 6.6 del Rr. 6/2004 s.m.i. 

Ciò che preme segnalare non tanto di ordine quantitativo, ma qualitativo. Il corretto utilizzo 

degli spazi è infatti essenziale per garantire ordine, pulizia, accessibilità, flessibilità di utilizzo, 

nonché un numero idoneo di posti per la sepoltura sempre a disposizione. 

E‟ opportuno pertanto rivedere le modalità distributive delle sepolture, oltreché garantire la 

regolarità dei turni di esumazione. 

3.2.2. - I loculi epigei 

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 2015-2019 1 0 1 2 -1 

0 1° decennio 2020-2029 6 -1 5 4 1 

2° decennio 2030-2039 1 1 2 3 -2 

 
Totale - - - 10 -   

Tabella 20 – La verifica dimensionale dei loculi epigei 

La verifica dimensionale dei loculi epigei mostra una potenziale, seppur lieve carenza che si 

potrebbe inverare negli anni. Non si ritiene necessario ampliarne la dotazione, bensì pare 

sufficiente rivedere la durata delle concessioni di cui al RPMC, eliminando la durata di 50 anni, 

troppo lunga per sepolture di tale genere. 

3.2.3. - Le tombe di famiglia con sistema a tumulazione 

Anche in questo caso il problema non è di ordine realmente quantitativo, ma qualitativo e 

gestionale. Le nuove sepolture in loculi ipogei binati dovrebbero essere realizzati in strutture 

prefabbricate con vestibolo di accesso laterale, che consente di accedere in maniera 

indipendente ai loculi di ciascuna tomba di famiglia. 
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In secondo luogo la durata novantanovennale di tale genere di sepolture pare essere 

eccessiva, considerato che due soli loculi vengono “bloccati” per un secolo. 

Periodo Anni (A) 
Disponibilità 
immediata 

(B) 
Disponibilità 

in rinnovo 
(B=D) 

(C) 
Disponibilità 
complessiva 
(C=A+B+E) 

(D) 
Richiesta17 

(E) 
Residuo 
(E=C-D) 

(F) 
Residuo 
medio 
annuo 

Avviato 2015-2019 5 0 5 2 3 

0 1° decennio 2020-2029 0 3 3 4 -1 

2° decennio 2030-2039 0 -1 -1 4 -5 

 
Totale - - - 10 - 

 

Tabella 21 – La verifica dimensionale delle tombe di famiglia con sistema a tumulazione 

3.2.4. - Le tombe di famiglia con sistema ad inumazione 

Periodo Anni (A) 
Disponibilità 
immediata 

(B) 
Disponibilità 

in rinnovo 
(B=D) 

(C) 
Disponibilità 
complessiva 
(C=A+B+E) 

(D) 
Richiesta18 

(E) 
Residuo 
(E=C-D) 

(F) 
Residuo 
medio 
annuo 

Avviato 2015-2019 0 0 0 0 0 

0 1° decennio 2020-2029 0 0 0 0 0 

2° decennio 2030-2039 0 0 0 1 -1 

 
Totale - - - 1 -   

Tabella 22 – La verifica dimensionale delle tombe di famiglia con sistema ad inumazione 

Anche in questo caso il problema non è di ordine realmente quantitativo, ma qualitativo e 

gestionale e valgono le stesse considerazioni operate per le tombe di famiglia a tumulazione. 

La durata novantanovennale di tale genere di sepolture pare essere eccessiva, considerato 

che lo spazio disponibile per i feretri non è mai superiore a 2 o massimo 3, cui si sommano 

eventuali cassette di resti. Pare opportuno prevedere una razionalizzazione di tale genere di 

sepolture, che dovrà essere valutata dall‟amministrazione comunale, anche rispetto alle 

proprie capacità di spesa ed al gettito derivante dalle concessioni (cfr. progetto di PRCC). 

                                                      

17 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, ai 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 atto. 

18 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, ai 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 atto. 
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3.2.5. - Le celle ossario 

Periodo Anni (A) 
Disponibilità 
immediata 

(B) 
Disponibilità 

in rinnovo 
(B=D) 

(C) 
Disponibilità 
complessiva 
(C=A+B+E) 

(D) 
Richiesta19 

(E) 
Residuo 
(E=C-D) 

(F) 
Residuo 
medio 
annuo 

Avviato 2015-2019 7 0 7 2 5 

2 1° decennio 2020-2029 0 5 5 3 3 

2° decennio 2030-2039 33 3 36 2 33 

 
Totale - - - 7 - 

 

Tabella 23 – La verifica dimensionale delle celle ossario 

Non emergono problematiche dal punto di vista quantitativo, né qualitativo. Considerato 

l‟elevato numero di tombe di famiglia accade di frequente che cassette con resti ossei 

vengano deposte propri in esse. Non si esclude tuttavia, che, con il più attento rispetto dei turni 

di esumazione che il PRCC suggerisce, possa aumentare lievemente il fabbisogno. 

3.2.6. - Le celle cinerarie 

Periodo Anni (A) 
Disponibilità 
immediata 

(B) 
Disponibilità 

in rinnovo 
(B=D) 

(C) 
Disponibilità 
complessiva 
(C=A+B+E) 

(D) 
Richiesta20 

(E) 
Residuo 
(E=C-D) 

(F) 
Residuo 
medio 
annuo 

Avviato 2015-2019 32 0 32 1 31 

4 1° decennio 2020-2029 0 31 31 3 28 

2° decennio 2030-2039 4 28 32 2 30 

 
Totale - - - 6 -   

Tabella 24 – La verifica dimensionale delle celle ossario 

Non emergono problematiche di ordine quantitativo. E‟ opportuno valutare se, con il sempre 

più frequente ricorso alla cremazione, non sia opportuno prevedere un ampliamento della 

dotazione. 

                                                      

19 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, ai 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 atto. 

20 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, ai 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 atto. 
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4. - Il progetto di PRCC 

4.1. - Obiettivi progettuali 

Da quanto emerso e analizzato nei capitoli precedenti, non sono emersi significativi segnali di 

criticità. Le principali iniziative d‟intervento proposte attraverso il PRC sono conseguenti alla 

verificata carenza di dotazione e/o servizi della struttura, nonché di un miglioramento delle 

modalità di sfruttamento degli spazi cimiteriali e delle modalità di organizzazione e gestione 

degli stessi. Si tratta quindi di questioni di ordine qualitativo e non quantitativo. 

Si è operato formulando il quadro previsionale e programmatorio degli interventi secondo 

quanto espresso dalla normativa vigente ed in maniera il più possibile consapevole 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”. 

1. Gestione delle sepolture e rispetto delle norme 

I turni di esumazione del campo comune devono essere rispettati con maggiore attenzione. 

Questo favorisce: i) la regolare turnazione e presenza di spazi sempre disponibili; ii) una 

maggiore cura, monitoraggio ed aggiornamento dei registri delle sepolture; iii) l‟ossigenazione 

del terreno grazie allo smuovimento e, di conseguenza una migliore capacità di 

mineralizzazione. 

Oltre a questo è da segnalare come sia necessario riorganizzare spazialmente la distribuzione 

dei campi camuni a Torre Centro (cfr. Tav. 03 – Previsioni di Piano), favorendo una migliore 

distribuzione ed accessibilità secondo gli schemi planimetrici di cui alle NTA del presente PRCC:  

Inoltre è importante intervenire sul campo comune che soffre il ristagno d‟acqua per le 

evidenti problematiche che esso ingenera, sostituendo lo tombe di famiglia con sistema a 

tumulazione, ed ampliando invece la dotazione di sepolture nel campo comune lato destro 

della parte storica (cfr. Tav. 03 – Previsioni di Piano). 

Considerata la ruralità del cimitero di Cagnoletti ed il mancato ricambio di popolazione, non si 

ritiene necessario intervenire sullo stesso. 

La capacità complessiva comunale dei campi comuni è comunque soddisfatta grazie 

principalmente a Torre Centro. 
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2. Recinzione cimiteriale 

Idonea ai requisiti di legge è strutturalmente in buono stato. È tuttavia importante procedere 

alla sistemazione degli intonaci di quella della parte storica del cimitero. Con l‟occasione è 

pensabile procedere ad eliminare le lapidi votive delle vecchie sepolture che sono state 

appese ai muri di recinzione per consuetudine. Per via della lor presenza, gli intonaci sono più 

soggetti ad ammaloramento. 

In alternativa è pensabile una loro migliore e più ordinata dislocazione, oltreché la previsione di 

un onere di concessione (integrazione del RPMC) da devolvere al comune. 

3. Dotazione di sepolture (mono-inumazione in campo comune) 

A fronte di calcoli statistici rassicuranti, ancorché aggravati dal parametro di calcolo del 

fabbisogno pari a +50% secondo i termini di legge, non sono verificate condizioni di reale 

criticità. Presso Torre centro è opportuno tuttavia rivedere la distribuzione e l‟accessibilità alle 

sepolture, nonché rispettare la regolarità dei turni di esumazione onde non incorrere in altre 

problematiche. 

Si raccomanda, tuttavia, di lasciare il più possibile scoperto il terreno al di sopra della fossa per 

una corretta ossigenazione (minimo 0,6 mq su 2,75 mq di fossa per gli adulti, pari al 34% della 

superficie; minimo 0,3 mq su 0,75 mq di fossa per i fanciulli, pari al 40% della superficie). 

Qualora venissero riscontrate aree o porzioni del campo comune ove la mineralizzazione dei 

cadaveri divenga difficoltosa, si ritiene opportuno procedere adottando soluzioni specifiche, 

quali la sostituzione delle terre (che andranno smaltite in qualità di rifiuti speciali), oppure 

adottare la soluzione tecnica delle fosse scatolari (cfr. Normativa tecnica di attuazione par. 

4.2.). 

4. Dotazione di sepolture (loculi epigei) 

Non sono verificate condizioni di particolare criticità. Pare opportuno adeguare la durata delle 

concessioni, di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, eliminando quelle di 50 anni. 

Sono troppo lunghe rispetto ad una dotazione tutto sommato modesta e rendono poco 

flessibile l‟uso di tali spazi. 

5. Dotazione di sepolture (tombe di famiglia con sistema a tumulazione) 

Quelle attualmente esistenti (ampliamento cimitero) non sono conformi alle disposizioni 

normative in vigore, per mancanza di accesso indipendente, a ciascuno dei loculi che 

compongono le singole tombe. 

La durata delle concessioni, pari a 99 anni, è decisamente lunga per un cimitero di tali 

dimensioni. E‟ necessario procedere con concessioni più brevi (peraltro quelle quarantennali 

sono previste dal RPMC, ma non utilizzate) e, nell‟evenienza, introducendo manufatti conformi 

alle disposizioni di legge (cfr. Tav. 03 – Previsioni di Piano). 



COMUNE DI TORRE DI S. MARIA - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE  Pagina 53 di 66 

 

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

Cod. Rif. MTSA – TSM_PRC_CR01_Relazione_generale_rev_09.2015 

Il PRCC indica, inoltre, una differente distribuzione delle tombe di famiglia nel resto del cimitero, 

eliminando buona parte delle stesse (con sistema ad inumazione) dalla parte storica e 

sostituendo il campo comune della parte recente con problemi di ristagno d‟acqua, con 

tombe di famiglia a tumulazione. 

In ognuno di tali casi saranno da adottarsi sistemi prefabbricati di loculi ipogei (in numero 

variabile da 2, 3 o 4) con concessioni che vanno dai 30 ai 50 anni. Si suggerisce di riservare la 

possibilità della concessione 99 ennale solo a quelle più capienti. 

Il PRCC suggerisce di riservare quelle numerate dalla n. 15 alla n. 20 di cui alla Tav. 03 – 

Previsioni di Piano. 

6. Dotazione di sepolture (tombe di famiglia con sistema ad inumazione) 

Tombe di famiglia (del tipo a giardino) con sistema ad inumazione sono di scarsa praticità. 

Occupano molto spazio, rispetto al numero di feretri che ivi si possono inumare, e lo fanno per 

molto tempo, rendendo rigida, di fatto la loro gestione (concessioni 99 ennali). 

Pare opportuno sostituire tali modelli di sepoltura con sistemi prefabbricati di loculi ipogei (in 

numero variabile da 2, 3 o 4) con concessioni che vanno dai 30 ai 50 anni. Si suggerisce di 

riservare la possibilità della concessione 99 ennale solo a quelle più capienti. 

Il PRCC suggerisce di riservare quelle numerate dalla n. 15 alla n. 20 di cui alla Tav. 03 – 

Previsioni di Piano. 

7. Dotazione di sepolture (celle ossario) 

Non sono verificate condizioni di particolare criticità. Pare opportuno non fare non ricorso a 

concessioni di durata superiore ai 30 anni; quelle cinquantennali, previste dal RPMC, sono 

troppo lunghe rispetto ad una dotazione tutto sommato modesta e rendono poco flessibile 

l‟uso di tali spazi. In virtù del più puntuale rispetto dei turni di esumazione auspicato dal PRCC, è 

opportuno provvedere ad un ampliamento della dotazione per circa 48 celle (cfr. Tav. 03 – 

Previsioni di Piano). 

8. Dotazione di sepolture (celle cinerarie) 

Non sono verificate condizioni di particolare criticità. Pare opportuno non fare non ricorso a 

concessioni di durata superiore ai 30 anni; quelle cinquantennali, previste dal RPMC, sono 

troppo lunghe rispetto ad una dotazione tutto sommato modesta e rendono poco flessibile 

l‟uso di tali spazi. In virtù del ricorso sempre più frequente alla cremazione è opportuno 

provvedere ad un ampliamento della dotazione per circa 48 celle (cfr. Tav. 03 – Previsioni di 

Piano). 

9. Dotazione di sepolture (reparti speciali) 

Allo stato attuale i cimiteri non sono dotati di reparti speciali, siano essi religiosi, bambini di età 

inferiore a 10 anni (o angeli), defunti appartenenti ad altre fedi religiose. 
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Tenuto conto del fatto che sino ad oggi non è stata registrata tale esigenza, ferme restando le 

disposizioni Rr. n. 6/2004 s.m.i., il PRCC fornisce una generica indicazione di ove è possibile 

riservare tali sepolture in caso di bisogno (cfr. Tav. 03 – Previsioni di Piano). 

10. Accessibilità 

La “Tav. 03 – Previsioni di Piano” illustra i contenuti delle proposte per risolvere i problemi di 

accessibilità di Torre Centro, di concerto con altri obiettivi di cui al presente capitolo, 

ottimizzando spazi e risorse a disposizione. 

La progettazione dell‟ampliamento del 1985-87, come accennato, ha manifestato alcune 

carenze che hanno dato luogo a problemi nel corso degli anni e che non si sposano più con le 

esigenze normative e fruitivi attuali. E‟ opportuno, pertanto, prevedere: 

 l‟introduzione di una rampa di accesso al campo comune (rialzato) sul lato sinistro della parte 

storica, con introduzione di apposito vialetto di accesso; 

 sistemare la distribuzione delle fosse nei campi comuni della parte storica al fine di renderli più 

accessibili agli addetti, all‟utenza; 

 eliminare il livello intermedio dell‟ampliamento del cimitero (1985-87), allineandolo sul medesimo 

piano della parte storica; 

 prevedere un nuovo ingresso al cimitero, nella parte storica ampliata, consentendo la fruizione 

anche all‟utenza debole ed ad eventuali mezzi d‟opera (apertura 1 m c.ca); 

 migliorare l‟accessibilità all‟utenza debole dei servizi igienici e del nuovo reparto per le celle 

ossario e cinerarie. 

11. Servizi igienici 

Torre Centro è dotato di servizi. Tuttavia, in assenza di orario di chiusura del cimitero, gli stessi 

rimangono sempre chiusi e sono a disposizione del solo personale tecnico. Qualora si intenda 

introdurre una regolamentazione rispetto agli orari di apertura e chiusura sarà possibile lasciare 

aperti al pubblico i servizi; si renderà opportuno l‟adeguamento per l‟accesso ai disabili. 

Il cimitero rurale di Cagnoletti non è dotato di servizi igienici. Non pare necessario provvedere 

in tal senso. 

12. Servizio di illuminazione 

La carenza del servizio di illuminazione, in una realtà come quella di Torre SM, non è da ritenersi 

fonte di particolare criticità. Se si opera una valutazione costi benefici, è consigliabile introdurre 

una sorgente di luce a basso consumo in prossimità dei cancelli di ingresso ai cimiteri. 

E‟ possibile ricorrere anche a sistemi temporizzati, tuttavia, è opportuno entrare nel dettaglio 

solamente all‟atto della redazione di un progetto puntuale. 

13. Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale 

Si ritiene necessario rivedere le durate della concessioni. In particolare si ritiene auspicabile 

l‟eliminazione della concessioni pari a 99 anni per le tombe di famiglia con un numero loculi 

inferiore a 4, qualora vengano realizzati. Per le altre è opportuno prevedere durate pari a 30-
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40-50 anni. Le concessioni in essere non verranno più rinnovate e, entro 15 e 25 anni dalla 

scadenza, rispettivamente per le tombe di famiglia con sistema ad inumazione e tumulazione, 

non potranno più essere effettuate sepolture, al fine di programmare, nelle fasi successive, la 

loro sistemazione. 

In seguito agli interventi di manutenzione della recinzione cimiteriale della parte storica, è 

opportuno valutare se conservare la possibilità di appendervi le lapidi di vecchie sepolture, 

stabilendo per essere un onere di concessione. 

4.2. - Fasce di rispetto cimiteriale 

 

Figura 58 - Estratto dalla tav. 01 del PRCC, rimodulazione fascia di rispetto di Torre Centro 
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Figura 59 – Estratto dalla tav. 01 del PRCC, rimodulazione fascia di rispetto di Cagnoletti 

Alla luce delle condizioni verificate dal dimensionamento di PRCC, constatato che non sussiste 

l‟esigenza di ampliare alcuno dei cimiteri, ma solamente la necessità di una riorganizzazione 

interna degli spazi e della gestione di Torre Centro, viene qui delineata la riperimetrazione delle 

fasce di rispetto cimiteriale, ridotte ai sensi dell‟art. 338 del RD 1265/1934 s.m.i. 

 

TORRE CENTRO  CAGNOLETTI 

     

Nord 50 ml  Nord 50 ml 

Est 50 ml  Est 50 ml 

Sud 70 ml  Sud 50 ml 

Ovest 70 ml  Ovest 50 ml 

Tabella 25 – Proposte di riduzione distanze di rispetto 

Per tale motivo, quanto studiato ed approfondito nel PRCC, diviene documentazione a 

supporto della richiesta di riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale all‟Autorità sanitaria 

competente (ASL). Di seguito gli stralci dall‟allegato cartografico al Piano, “Tav. 01 – 

Inquadramento territoriale, bacino d‟utenza e fasce di rispetto”. 
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4.3. - 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”. 

Le norme sono valide anche per tipologie di sepoltura che non sono presenti allo stato di fatto 

né previste dal PRCC, tuttavia potenzialmente introducibili anche nella realtà di Torre di S. 

Maria. 

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. 

Gli elaborati del presente Piano Regolatore Cimiteriale sono costituiti da: 

 

Elaborato Descrizione Scala 

TSM_PRC_CR.01 Relazione generale - 

TSM_PRC_All.A Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria - 

TSM_PRC_Tav01 Inquadramento generale, bacino territoriale, fasce di rispetto varie 

TSM_PRC_Tav02 Stato di fatto 1:50/1:100 

TSM_PRC_Tav03 Previsioni di Piano 1:50/1:100 

 

NB: gli schemi planimetrici sono il risultato dei rilievi e sopralluoghi effettuati in loco e sulla base 

delle previsioni di PRC. 

Art. 2. - Coerenza degli interventi edilizi 

Al fine di mantenere coerenza con l‟attuale impianto dello spazio e dei manufatti edilizi, le 

nuove opere, quali le tombe di famiglia e le cappelle di famiglia in progetto, siano esse di 

realizzazione privata, comunale o di enti gestori, dovranno avere il disegno e la scelta dei 

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 del 

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 stagno 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 
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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. 

 

 

 

Figura 60 – Esempio di caratteristiche geometriche dei loculi stagni prefabbricati  

Nel territorio lombardo vi è la possibilità di realizzare loculi aerati, oltre agli usuali stagni. Se i 

loculi destinati a tumulazione di feretri sono aerati: 

2. Occorre adottare soluzioni tecniche, anche costruttive, atte a trattare sia i liquidi che i gas 

di putrefazione del cadavere. Tali soluzioni consistono: 
a. Neutralizzazione dei liquidi cadaverici interna al loculo con: 

i. sistema di raccolta duraturi nei tempo di liquidi, con soluzioni fisse o mobili 

(vedasi punto 1 per i loculi stagni, in quanto la soluzione è equivalente); 

ii. uso di materiale adsorbente a base batterico enzimatica, biodegradante; 

iii. H esterna al loculo (con canalizzazione del percolato in luogo confinato, 

impermeabilizzato, esterno al loculo);  

iv. neutralizzazione dei gas di putrefazione, in forma singola o per gruppi di loculi, 

attraverso l'applicazione di un sistema di depurazione dei gas a scelta tra: 

1. Filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche; 

2. Filtro biologico; 

3. Filtro combinato (chimico-biologico); 
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3. Le caratteristiche delle pareti e del tamponamento sono analoghe a quelle del loculo 

stagno, tranne che per la possibilità di fuoriuscita dei condotti dei gas e dei liquidi; 

4. Obbligo di utilizzo della sola cassa di legno avente le caratteristiche costruttive e di 

allestimento di cui all'Allegato 3 del Reg. reg.le 6/04. 

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. 

Nicchie cinerarie 

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. 

 

Figura 61 – Indicazioni di massima per la disposizione ottimale delle sepolture (cfr. art .15 Rr. n. 6/2004 s.m.i.) 
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La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata 

resistenza e con supporti formanti una congrua 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. 

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 è 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. 

Al fine di rendere più agevole la mineralizzazione delle salme, è possibile adottare anche la 

tipologia di inumazione, cosiddetta a camera d'aria. 

Il feretro immesso nella fossa, viene preservato dal contatto diretto della terra con un e-

lemento scatolare (a coppella), di materiale resistente, capace di ridurre il cedimento del 

terreno dovuto allo sfondamento nel tempo del coperchio del feretro, in quanto su questo 

non grava più il peso del terreno stesso. Tra il piano della coppella ed il livello del suolo deve 

essere interposto uno strato di almeno 0,70 m. di terreno.  

Il feretro è posato sul terreno, ma è entro una camera d'aria, garantita dalla coppella. Questa 

soluzione dovrebbe favorire i processi di ossigenazione, riducendo ì problemi che sussistono in 

presenza di condizioni o suoli a limitata capacità di scambio. 

Sotto il fondo della fossa, sarà opportuno prevedere adeguate soluzioni di drenaggio, in 

modo da consentire l‟evacuazione rapida anche delle acque meteoriche, che altrimenti 

potrebbero essere richiamate dal vuoto d'aria attorno e dentro il feretro. 
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5. - 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. 

 

 



 

Indice delle figure 

Figura 1 - Ripresa del cimitero di Torre S. Maria ............................................................................................... 1 

Figura 2 – Andamento della popolazione residente tra il 1994 e il 2014 (fonte dati Istat) .................................. 9 

Figura 3 – L’andamento della popolazione alla data dei censimenti generali: la curva (rosso) e la linea 

di tendenza (nero) .................................................................................................................................. 10 

Figura 4 – La proiezione demografica fino al 2039 conferma una lieve tendenza alla decrescita ..................... 11 

Figura 5 – L’incidenza della componente migratoria rispetto al saldo naturale nel corso dell’ultimo 

decennio ................................................................................................................................................. 12 

Figura 6 – L’andamento della mortalità tra il 1994 e il 2014 .............................................................................. 13 

Figura 7 – Proiezione del numero di decessi nell’arco temporale di previsione 2015-2039 .............................. 14 

Figura 8 – Distribuzione delle tipologie di sepoltura 1994-2014 ........................................................................ 18 

Figura 9 – L’incidenza delle tipologie di sepoltura per anno nella realtà comunale di Torre di Santa 

Maria ...................................................................................................................................................... 18 

Figura 10 – Schema planimetrico dello stato di fatto dei cimiteri di Torre di SM................................................ 21 

Figura 11 – Ortofoto AGEA 2012 con evidenziato il cimitero di Torre ............................................................... 22 

Figura 12 – Ortofoto AGEA 2012 con evidenziato il cimitero di Cagnoletti ........................................................ 23 

Figura 13 – Stralcio della tavola 5.3 - Quadro dei vincoli del Piano delle Regole .............................................. 24 

Figura 14 – Stralcio della tavola 5.5 - Quadro dei vincoli del Piano delle Regole .............................................. 24 

Figura 15 – La chiesetta di S. Pietro e la casa parrocchiale viste dal cimitero .................................................. 25 

Figura 16 – Il cimitero di Cagnoletti sorge alle spalle dell’omonima frazione ..................................................... 25 

Figura 17 – Esterno del cimitero di Torre di SM dall'interno .............................................................................. 26 

Figura 18 – Interno del cimitero di Torre di SM.................................................................................................. 26 

Figura 19 – Interno del cimitero di Cagnoletti .................................................................................................... 26 

Figura 20 – Recinzione storica sul lato nord ...................................................................................................... 27 

Figura 21 – La recinzione lato sud e lato est (ingresso e lungo la mulattiera rispettivamente) .......................... 27 

Figura 22 – Campo destro dell’impianto storico alla stessa quota del viale centrale ......................................... 28 

Figura 23 – Campo sinistro dell’impianto storico a quota +0,45 dal viale centrale ............................................ 28 

Figura 24 – Accesso alla parte nuova del cimitero, posto su livelli differenti, per il vecchio cimitero ................. 28 

Figura 25 – La parte nuova del cimitero posta a – 2,00 m circa rispetto al viale centrale della parte 

storica, cui si accede solo per mezzo di scale ........................................................................................ 28 

Figura 26 – Il contesto rurale del cimitero di Cagnoletti ..................................................................................... 29 

Figura 27 – Le scale che collegano parte vecchia e nuova ............................................................................... 30 

Figura 28 – Insufficienza dell’accessibilità tra le fosse ...................................................................................... 30 

Figura 29 – La fontana a lato della cappelletta; sopra, appesi ad un apposito gancio, gli innaffiatoi ................. 30 

Figura 30 – Fontana parte nuova ed innaffiatoi ................................................................................................. 30 

Figura 31 – Il deposito mortuario, mai entrato in funzione ................................................................................. 32 

Figura 32 – Le scale che conducono al cimitero di Cagnoletti ........................................................................... 33 

Figura 33 – Interno del cimitero di Cagnoletti .................................................................................................... 33 

Figura 34 – Il campo comune nuovo con gravi problemi di mineralizzazione .................................................... 35 

Figura 35 – Il campo comune con problematiche di accessibilità (lato sinistro) e quello che ha subito 

interventi di miglioria (lato destro)........................................................................................................... 35 



COMUNE DI TORRE DI S. MARIA - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE  Pagina 65 di 66 

 

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

Cod. Rif. MTSA – TSM_PRC_CR01_Relazione_generale_rev_09.2015 

Figura 36 - Distribuzione dei campi comuni ....................................................................................................... 36 

Figura 37 - Distribuzione delle tombe di famiglia con sistema ad inumazione ................................................... 37 

Figura 38 – Le tombe di famiglia con sistema ad inumazione sotto al vecchio muro di cinta ora rimasto 

interno .................................................................................................................................................... 37 

Figura 39 – Le tombe di famiglia con sistema ad inumazione sotto al vecchio muro di cinta ora rimasto 

interno .................................................................................................................................................... 37 

Figura 40 – Distribuzione delle tombe di famiglia con sistema a tumulazione ................................................... 38 

Figura 41 – Il campo delle tombe di famiglia con sistema a tumulazione .......................................................... 38 

Figura 42 – Una tomba di famiglia con sistema a tumulazione ......................................................................... 38 

Figura 43 – Botola del cinerario comune ........................................................................................................... 39 

Figura 44 – I loculi epigei siti nella parte nuova del cimitero .............................................................................. 40 

Figura 45 – Distribuzione dei loculi epigei ......................................................................................................... 40 

Figura 46 – La cappella centrale che ospita le celle/ossario e cinerarie ............................................................ 41 

Figura 47 – Distribuzione delle celle ossario ..................................................................................................... 41 

Figura 48 – La cappella centrale che ospita le celle cinerarie ........................................................................... 41 

Figura 49 – Distribuzione delle celle cinerarie ................................................................................................... 41 

Figura 50 – L’ossario comune ........................................................................................................................... 42 

Figura 51 - La tomba di Don Gilardoni ............................................................................................................... 42 

Figura 52 – I cassonetti per la raccolta di carta e plastica ................................................................................. 43 

Figura 53 – Il cassonetto per la raccolta di terra erba e fiori .............................................................................. 43 

Figura 54 – Il campo comune a Cagnoletti ........................................................................................................ 43 

Figura 55 – Il campo comune di Cagnoletti ....................................................................................................... 44 

Figura 56 – La cappella che ospita l'ossario comune sotto al pavimento .......................................................... 45 

Figura 57 – Il cesto per la raccolta dei rifiuti, a lato della fontana ...................................................................... 46 

Figura 58 - Estratto dalla tav. 01 del PRCC, rimodulazione fascia di rispetto di Torre Centro ........................... 55 

Figura 59 – Estratto dalla tav. 01 del PRCC, rimodulazione fascia di rispetto di Cagnoletti .............................. 56 

Figura 60 – Esempio di caratteristiche geometriche dei loculi stagni prefabbricati ............................................ 58 

Figura 61 – Indicazioni di massima per la disposizione ottimale delle sepolture (cfr. art .15 Rr. n. 

6/2004 s.m.i.).......................................................................................................................................... 59 

Indice delle tabelle 

Tabella 1 – Il bilancio demografico tra il 1994 e il 2014 (fonte dati Istat). Per il 2014 i dati si fermano al 

mese di luglio ......................................................................................................................................... 9 

Tabella 2 – Le serie storiche della popolazione residente alla data dei censimenti generali ............................. 9 

Tabella 3 – Proiezione della popolazione residente dal 2015 fino al 2039 ........................................................ 10 

Tabella 4 – I dati dei saldi complessivi annuali nei periodi di riferimento: significativo il saldo migratorio. 

Per il 2014 i dati si fermano al mese di luglio ......................................................................................... 12 

Tabella 5 – I decessi censiti (fonte dati incrociati Istat/Ufficio demografico comunale) ...................................... 13 

Tabella 6 – Proiezione della mortalità in ambito comunale ................................................................................ 14 

Tabella 7 – Valori medi di mortalità della popolazione su base annuale, incluso il ventennio di 

previsione (1994-2039) .......................................................................................................................... 14 



COMUNE DI TORRE DI S. MARIA - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE  Pagina 66 di 66 

 

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

Cod. Rif. MTSA – TSM_PRC_CR01_Relazione_generale_rev_09.2015 

Tabella 8 – Elenco delle modalità di sepoltura praticate presso il Comune di Torre di Santa Maria.................. 15 

Tabella 9 – Scadenza delle sepolture in uso ..................................................................................................... 16 

Tabella 10 – Codifica delle tipologie di sepoltura considerate ai fini della stima del fabbisogno ....................... 17 

Tabella 11 – L’incidenza delle tipologie di sepoltura per anno e sul totale 1994-2014 nella realtà 

comunale di Torre di Santa Maria, con il valore medio annuo d’incidenza nell’arco ventennale ............ 18 

Tabella 12 – Distribuzione delle tipologie di sepoltura 1994-2014 ..................................................................... 18 

Tabella 13 – Richiesta nuove sepolture nei 25 anni di previsione in base alle tipologie attualmente in 

uso ......................................................................................................................................................... 19 

Tabella 14 – Fattori moltiplicativi di riferimento per la stima del fabbisogno insorgente .................................... 20 

Tabella 15 – Incremento del fabbisogno di fosse in campo comune ai sensi dell’art. 6.6 del Rr. n. 

6/2004 .................................................................................................................................................... 20 

Tabella 16 – Il fabbisogno insorgente complessivo delle sepolture praticate presso il Comune di Torre 

di SM nell’arco temporale di previsione .................................................................................................. 20 

Tabella 17 – Gli intervalli scelti per la verifica dimensionale .............................................................................. 47 

Tabella 18 – Il censimento delle disponibilità per scaglioni temporali quinquennali di previsione ..................... 47 

Tabella 19 – La verifica dimensionale dei campi comuni di inumazione ............................................................ 48 

Tabella 20 – La verifica dimensionale dei loculi epigei ...................................................................................... 48 

Tabella 21 – La verifica dimensionale delle tombe di famiglia con sistema a tumulazione ................................ 49 

Tabella 22 – La verifica dimensionale delle tombe di famiglia con sistema ad inumazione ............................... 49 

Tabella 23 – La verifica dimensionale delle celle ossario .................................................................................. 50 

Tabella 24 – La verifica dimensionale delle celle ossario .................................................................................. 50 

Tabella 25 – Proposte di riduzione distanze di rispetto ..................................................................................... 56 

 


