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INTRODUZIONE 

Le seguenti norme di attuazione hanno come oggetto la disciplina delle strutture cimiteriali del Comune di 

Castello di Brianza. 

Per tutto quello che non è espressamente disciplinato dalle seguenti norme, si intendono richiamati: 

- Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Castello di Brianza; 

- Il D.P.R. 10/09/1990 n.285; 

- Il T.U.L.S. – R.D. 27/07/1934 n.25 e successive modifiche ed integrazioni; 

- L.R. 18/11/2003 n.22 – Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali; 

- Regolamento regionale del 09/11/2004 n.6 – Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali. 
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TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 Campo di operatività  

Il presente Piano Regolatore Cimiteriale redatto ai sensi del D.P.R. n° 285 del 10/9/1990 e s.m.i. si applica 

sulle strutture cimiteriali esistenti nonché sulle aree in ampliamento, comprese le aree all’ interno della fascia 

di rispetto del cimitero di Castello di Brianza. 

Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica all’interno delle aree come sopra definite è 

soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, negli elaborati di Piano nonché nel 

citato Regolamento comunale di polizia mortuaria del comune medesimo.  

 

Art. 2 Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale  

Il Piano viene attuato mediante: 

- iniziativa pubblica per quanto riguarda l’ampliamento, la ristrutturazione, la realizzazione di servizi ed 

impianti tecnici. 

- il conforme uso delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;  

- elaborazione di piani attuativi di dettaglio;  

- la conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in 

concessione;  

- la realizzazione dell’ ampliamento del cimitero indicato dal Piano verso ovest, con formazione della nuova 

recinzione;  

- l’attuazione di regolari e programmate operazioni atte a garantire le rotazioni minime previste dalla 

normativa;  
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- l’attuazione di specifici interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti nonché di risanamento 

e di adeguamento funzionale;  

- l’esecuzione di opere finalizzate all’ eliminazione di barriere architettoniche;  

- il mantenimento delle superfici erbate, l’arricchimento del verde con l’introduzione di adeguate essenze 

arboree ed arbustive;  

- l’esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione su aree e costruzioni da parte del Comune e 

dei privati secondo le rispettive competenze. 

Gli interventi soggetti a specifico progetto dovranno tenere conto, soprattutto per gli ampliamenti, di quanto 

indicato nella relazione geologica allegata al Piano Cimiteriale. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, aree e servizi si effettuano con soggetti privati e/o in 

economia a mezzo del personale Comunale addetto al cimitero. 

Le costruzioni private nel cimitero sono consentite solo nelle aree appositamente riservate alla concessione in 

uso per la costruzione di tombe o cappelle private. 

Gli interventi privati sono soggetti alle procedure ed alla normativa edilizia fatto salvo l’ obbligo del rispetto 

delle precise norme del presente piano e di quelle in materia igienico sanitaria, costruzioni in cemento armato, 

norme in materia di sicurezza degli impianti e dei cantieri. 

 

Art. 3 Elementi costitutivi del Piano Cimiteriale 

Il Piano cimiteriale è costituito da una prima parte descrittiva e normativa e da una seconda parte con 

elaborati grafici suddivisi in stato di fatto e stato di progetto. 

Il piano risulta così composto: 
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A - Relazione Tecnico Illustrativa  

B - Norme Tecniche di Attuazione  

C - Relazione Idrogeologica e Geotecnica 

TAV. n° 1 Inquadramento territoriale  

TAV. n° 2 Stato di fatto – Rilievo e documentazione fotografica  

TAV. n° 3 Stato di fatto – Rilievo tipologie esistenti  

TAV. n° 4 Stato di fatto – Individuazione loculi e ossari 

TAV. n° 5 Stato di progetto - Planimetria con individuazione ampliamento 

TAV. n° 6 Stato di progetto – Pianta di progetto 

TAV. n° 7 Stato di progetto – Individuazione loculi ed ossari in progetto 

TAV. n° 8 Stato di progetto – Modifica della fascia di rispetto cimiteriale 

 

Art. 4 Autorizzazione per l’ esecuzione degli interventi 

I permessi a costruire e/o altri provvedimenti autorizzativi, ove necessari, sono rilasciati dal Responsabile del 

Servizio Edilizia Privata del Comune di Castello di Brianza secondo modalità indicate dal Regolamento di 

polizia mortuaria. 

Ogni intervento di nuova costruzione segue le procedure in materia edilizia correnti, fatte salve le norme che 

regolano la materia dei lavori pubblici. 

In ogni caso le costruzioni dovranno ottenere il parere favorevole del servizio igiene dell’ ASL competente per 

zona; sono comunque confermate le competenze dell’ ASL ai sensi del D.P.R. 285 del 10/09/1990 e s.m.i.. 
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Per quanto riguarda l’ edificazione privata, il concessionario è tenuto a richiedere il permesso di costruire; 

sulla richiesta si esprimerà la Commissione del Paesaggio, che ne valuterà l’ aspetto estetico/architettonico. 

Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione 

basterà effettuare preventiva comunicazione scritta al già citato Responsabile del Servizio. 

Per tali interventi, l’inizio lavori va comunicato al Comune almeno cinque giorni prima di intraprendere le 

opere. 

L’ edificazione e la trasformazione esterna al cimitero è soggetta alle norme ed alle previsioni del Piano 

Cimiteriale, che costituiscono parte integrante del P.G.T.. 

 

Art. 5 Modifiche plani volumetriche  

L’ampliamento generale del cimitero è quello derivante dalle tavole allegate al Piano Cimiteriale. 

In sede esecutiva possono essere apportate piccole variazioni per esigenze tecnico-architettoniche ed 

esecutive. 

La traslazione di campi, fabbricati e loculi è consentita solo in sede esecutiva al solo fine di una migliore 

utilizzabilità degli stessi, in relazione al solo uso cui sono stati destinati e previa dimostrazione del rispetto 

delle superfici minime prescritte dal Piano Cimiteriale. 

Detta autorizzazione è data dal Consiglio Comunale con atto deliberativo motivato, previo parere favorevole 

ASL e ARPA. 
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TITOLO II° - NORME PARTICOLARI PER LE AREE E LE COSTRUZIONI  

Art. 6 Campi per inumazione  

Il Piano cimiteriale riserva alle sepolture ad inumazione i campi dei settori 1, 2, e 3, già adibiti ad inumazione 

in concessione. 

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo recante un identificativo alfa-numerico progressivo come 

indicato dal Regolamento comunale.  

Sul cippo verrà applicata una targhetta di dimensioni 0,50 ml x 0,70 ml di materiale inalterabile con 

l'indicazione del nome e del cognome del defunto e, salvo espressa volontà contraria del defunto, della data 

di nascita e di morte del medesimo. 

Il nome e cognome del defunto che devono comparire sulla cassa, sulle targhette e/o sulle lastre sono quelli 

risultanti all’ anagrafe del comune e non possono in alcun modo essere sostituiti da eventuali soprannomi.  

Le fosse per inumazione dovranno avere dimensioni di: 

- 0,80 ml di larghezza; 

- 2,20 ml di lunghezza. 

Dovranno distare 0,30 ml l’una dall’ altra e 0,50 ml quando contrapposte. 

I viali pedonali di disimpegno tra le file di inumazione hanno larghezza minima di 1,20 ml. 

Le fosse di inumazione per i bambini di età inferiore ad anni 10 vengono previste in apposito campo e 

avranno una dimensione di: 

- 0,50 ml di larghezza; 

- 1,50 ml di lunghezza. 
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Dovranno distare 0,30 ml l’una dall’ altra e 0,50 ml quando contrapposte. 

Per i defunti di altre religioni, le aree sono previste nell’ampliamento; fino a detto ampliamento gli stessi 

potranno essere sepolti nei campi di inumazione con le medesime modalità indicate di seguito, con la sola 

eccezione dell’uso (ove richiesto) del lenzuolo di cotone sostitutivo della cassa in legno come chiarito al punto 

8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10. 

L’ area di inumazione dovrà essere contornata con cordolo in marmo avente sezione massima di 0,05 ml x 

0,15 ml. Le caratteristiche delle fosse e le modalità di utilizzo sono indicate all’art. 15 del Regolamento 

regionale 9 novembre 2004 n° 6, cui si rimanda esplicitamente.  

L’utilizzo del campo avverrà con le modalità indicate al Capo XIV art. 68 e seguenti del Decreto Presidente 

della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 e secondo lo schema predisposto dal Piano Regolatore 

Cimiteriale, di cui le presenti Norme fanno parte. 

 

Art. 7 Monumento copri tomba  

Sulle sepolture ad inumazione, in sostituzione del cippo, potrà essere realizzato a cura e spese dei congiunti 

del defunto un monumento copri tomba di fattura semplice e di dimensioni contenute come indicato dal 

Regolamento comunale, purché rispettoso delle indicazioni espresse all’ art. 15 comma 7 del Regolamento 

regionale. E’ prevista illuminazione elettrica mediante servizio in concessione. 

 

Art. 8 Altre aree riservate all’inumazione  

In aggiunta alle previsioni di cui all’ art. 6, il Piano ha previsto:  

- una zona per il seppellimento di defunti in caso di calamità;  
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- un’area di consumo da destinare alla mineralizzazione dei cadaveri non consumati provenienti da 

altra sepoltura. 

 

Art. 9 Campi per tumulazione  

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, 

alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di copertura nel rispetto 

delle disposizioni contenute nell’ art. 16 del Regolamento regionale 9/11/2004 n° 6 ai punti 2, 3, 4 e 5. 

I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l’ agevole introduzione dei 

feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti né creare ostacoli visivi alla percezione dell’ 

area in generale e delle tombe limitrofe. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei 

limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. 

 

Art. 10 Sepolture a tumulazione ammesse dal Piano  

Sono ammesse dal Piano:  

- Tombe di famiglia interamente realizzate da privati: quelle esistenti che si intendono confermate fino a 

scadenza della concessione e/o di possibili rinnovi;  

- Cappelle gentilizie: quelle esistenti che si intendono confermate fino a scadenza della concessione 

e/o di possibili rinnovi;  

- Loculi: quelli esistenti per adulti e i nuovi corpi di fabbrica espressamente indicati dal Piano;  

- Ossari e Cinerari: quelli esistenti e i nuovi corpi di fabbrica espressamente indicati dal Piano;  

- Ossari comuni: quelli esistente;  
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Art. 11 Cappelle Gentilizie, Edicole funerarie 

Per la costruzione di edicole e cappelle valgono le indicazioni contenute nel Regolamento comunale; analogo 

discorso per la loro manutenzione straordinaria e ristrutturazione.  

Durante la vigenza della concessione i concessionari sono tenuti, ad ogni singola tumulazione, ad apportare 

alle singole celle tutte quelle modifiche necessarie a renderle conformi alle norme vigenti, indipendentemente 

dalla data di costruzione. 

In caso di ricostruzione della cappella, la stessa, dovrà rispettare tutti i parametri previsti per le nuove 

costruzioni. 

Alla scadenza della concessione il manufatto passerà di diritto al patrimonio Comunale, che dopo averlo 

ristrutturato o liberato dalle tumulazioni scadute, potrà riassegnarlo ad altro concessionario previo pagamento 

delle somme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria. 

 

Art. 12 Loculi 

Il Piano Cimiteriale individua i loculi esistenti nel settore 2; le caratteristiche costruttive rispettano le 

prescrizioni del D.M. 285/1990, della L.R. 18/11/2003 n.22 e del Regolamento Regionale del 09/11/2004 n.6. 

Per detti loculi si prevede il mantenimento ed il riutilizzo a scadenza, previa sostituzione delle lastre di marmo 

esterne, ed una omogeneizzazione di materiali e degli schemi di arredo. 

Nella previsione di ampliamento cimiteriale vengono previsti nuovi loculi che rispettano le caratteristiche 

costruttive e le prescrizioni del D.M. 285/1990, della L.R. 18/11/2003 n.22 e del Regolamento Regionale del 

09/11/2004 n.6. 

Sulle lapidi dovrà essere indicato Nome, Cognome, Data di nascita e Data di morte del defunto o 

semplicemente anno di nascita e anno di morte. 
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Sulle lapidi sono ammesse lampade votive con alimentazione a candela, o batteria, e portafiori in bronzo, 

rame o marmo che non devono oltrepassare i limiti della lapide. 

Lo schema di posa e di arredo dovrà uniformarsi a quello preesistente. 

E’ fatto divieto di unificare le lastre di chiusura dei loculi. 

Sono consentite incisioni di immagini sacre di piccole dimensioni purché in marmo, in bronzo, in rame o in 

ceramica. 

Per le operazioni di tumulazione è previsto l’utilizzo di muratura in mattoni in cemento dello spessore minimo 

di 0,10 ml e soprastante intonaco lisciato. 

In alternativa potrà utilizzarsi lastra in cemento armata prefabbricata fissata con apposite spine in acciaio e 

sigillata con malta espansiva sui lati. 

 

Art. 13 Ossari  

Il Piano Cimiteriale individua gli ossari esistenti nel settore 2; le caratteristiche costruttive rispettano le 

prescrizioni del D.M. 285/1990. 

Per detti manufatti è consentita una sola cassettina che raccolga i resti di una sola salma. 

Ogni cella è munita di lastra in marmo dove sono indicati Nome, Cognome, Data di nascita e Data di morte 

del defunto. 

Su dette celle è consentita l’ apposizione di lampade votive compatibili con le disponibilità del relativo 

impianto. 

Nella previsione di ampliamento cimiteriale vengono previsti nuovi ossari che rispettano le caratteristiche 

costruttive e le prescrizioni del D.M. 285/1990. 
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Negli ossari individuali dati in concessione possono anche essere ospitate ceneri provenienti dalla 

cremazione purché dimensionalmente idonei.  

 

Art. 14 Ossari comuni 

Negli ossari comuni devono essere raccolte le ossa che si rinvengono in area cimiteriale o altrove nonché in 

occasione delle esumazioni ordinarie di cui al Titolo III Capo IV secondo indicazioni di cui all’ art. 85 Decreto 

Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano 

domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in 

concessione. 

 

Art. 15 Sala mortuaria  

Il cimitero è dotato di una sala mortuaria costituita da un solo vano. 

 

Art. 16 Materiali da utilizzare  

Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l’ impiego di pietre artificiali, di pietre 

tenere, calcaree o gelive,  nonché l’impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio 

artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.  

Per le ulteriori caratteristiche si fa specifico rimando al Regolamento comunale di polizia mortuaria.  
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Art.17 Elementi di pregio su tombe scadute  

Elementi di pregio presenti su tombe, anche ad inumazione, scadute o non confermate dovranno essere 

rimossi con perizia e ricollocati in altro luogo del cimitero a cura e spese del Comune, salvo che gli stessi non 

vengano richiesti e riscattati da parte dei congiunti o dei diretti discendenti del/dei defunto/i sepolto/i, con 

versamento del corrispettivo che verrà specificatamente definito.  

 

Art. 18 Campi di mineralizzazione  

Per consentire l’effettiva liberazione di loculi ed aree alla scadenza delle concessioni, il Piano prevede 

espressamente dei campi ove i resti possano essere trasferiti per il completamento dei processi naturali di 

mineralizzazione. L’inumazione dei resti è gratuita e dura normalmente cinque anni; il tempo di seppellimento 

determinato dall’ art. 82 del D.P.R. n° 285/90 potrebbe comunque essere ridotto a due anni nel caso si 

facesse ricorso per il trattamento dei resti mortali e del terreno adiacente all’ impiego di sostanze 

biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10). 

 

Art. 19 Giardino delle rimembranze  

Per il disperdimento delle ceneri non collocate in urne cinerarie e non destinate altrove in base alle nuove 

disposizioni regionali, è costituita un’ apposita area verde collocata dal Piano cimiteriale. 

 

Art. 20 Disperdimento delle ceneri  

La dispersione delle ceneri è prevista nel Giardino delle rimembranze previsto nella zona di ampliamento.  
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Art. 21 Aree da utilizzare in caso di catastrofe o calamità  

L’ area espressamente riservata allo scopo dal Piano e localizzata nella zona di ampliamento, sarà mantenuta 

a prato; potranno essere messi a dimora anche arbusti purché di limitate dimensioni e facilmente rimuovibili in 

caso di necessità.  

 

Art. 22 Depositi e ambienti di servizio  

Gli ambienti di servizio oggi esistenti sono confermati.  

Sono sempre possibili interventi secondo necessità sulle strutture già realizzate soprattutto per manutenzioni, 

adeguamenti e migliorie. 

Viene confermata la dotazione di servizi igienici oggi esistente.  

 

Art. 23 Spazi aperti accessibili al pubblico  

Tutti gli spazi aperti del cimitero saranno sistemati e curati con visione unitaria di insieme in modo da garantire 

una percettività globale degli spazi medesimi. 

La manutenzione delle aree dovrà essere curata e continua. 

 

Art. 24 Aree esterne  

Sono presenti parcheggi all’esterno delle mura del cimitero e a servizio di quest’ultimo posti nella zona a nord 

della struttura. 
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TITOLO III° - NORME FINALI 

Art. 25 Fascia di rispetto cimiteriale  

La fascia di rispetto del Cimitero è di metri 50 sui lati nord e nord-ovest, metri 80 sul lato sud-ovest, metri 90 

sul lato sud-est e metri 200 sul lato sud. 

Le modifiche all’area propriamente cimiteriale introdotte dal Piano comportano necessariamente 

l’ampliamento dell’ attuale fascia di rispetto a nord e a nord-ovest, che viene ampliata rispettando il principio di 

cui al comma precedente. 

Per il fatto che i cimiteri devono essere isolati dall’ abitato (art. 57 del D.P.R. n° 285/90) è vietato costruire 

entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli esistenti. 

 

Art. 26 Dotazioni – Norme generali  

Sia in sede di ampliamento che nel caso di ristrutturazione del cimitero la recinzione sarà realizzata con muro 

pieno avente altezza minima dal piano di calpestio di 2,50 ml. 

La recinzione realizzata con struttura muraria dovrà essere conformata in modo tale da rendere difficoltoso 

l’eventuale scavalcamento. 

E’ consentita la interposizione di elementi metallici trasparenti, grate ed inferiate aventi maglia fitta da 

impedire il passaggio di animali; la realizzazione dovrà conformarsi alla tipologia esistente.  

Eventuali cancelli, uscite di emergenza e passi carrai di servizio, dovranno conformarsi comunque agli 

esistenti.  

Il cimitero è dotato di rete interna di distribuzione di acqua potabile per tutti i servizi; detta rete che è collegata 

all’ acquedotto pubblico sarà ristrutturata ed ampliata al fine di coprire tutte le esigenze. 
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La custodia del Cimitero non prevede l’ alloggio del custode, ma la realizzazione di impianto di 

videosorveglianza per le aree del Cimitero, apparecchiature di allarme con collegamento telefonico, eventuale 

saletta per la permanenza e la visita ai defunti prima della tenuta delle onoranze funebri. 

Il cimitero dovrà essere dotato di una parte, opportunamente occultata, da attrezzarsi a zona di deposito di 

materiali inerti da utilizzarsi nel cimitero. 

Tutte le aiuole,gli spazi verdi, le aree non pavimentate dovranno essere mantenute a prato. 

Le suddivisioni e le bordure possono essere realizzate con fiori stabili e siepi con ridotta crescita e di apparato 

radicale poco profondo. 

L’ inserimento di arbusti e alberature ornamentali, negli spazi interni al cimitero, dovrà tenere conto dell’ 

apparato radicale e dello sviluppo della chioma di eventuali infiorescenti e del rilascio di resine, ciò per 

prevenire l’ insinuarsi delle radici nelle aree destinate a seppellimento. 

Equamente distribuite, compatibilmente con la situazione preesistente, verranno realizzate delle zone dotate 

di sedute al fine di favorire pause di raccoglimento e di preghiera, realizzate nel rispetto del decoro del luogo. 

 

Art. 27 Deroghe 

Le tombe presenti nei campi di tumulazione che non rispettano i requisiti dell’ art. 16, comma 4 del 

Regolamento Regionale n. 6/2004 possono continuare ad essere utilizzate, limitatamente ai soli posti liberi. 

Per la tumulazione in dette tombe devono rispettarsi le prescrizioni di cui all’ art. 16, punto 8 del Regolamento 

Regionale. 

Non possono essere eseguiti spostamenti o estumulazioni tali da creare posti liberi. 
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L’ utilizzo è consentito anche dopo la scadenza del contratto e sino a quando il Comune non disponga del 

Regolamento Regionale. 

L’ utilizzo in deroga è limitato in ogni caso al limite temporale di anni venti a partire dalla data in vigore del 

Regolamento Regionale. 

Dopo tale data le tombe sono conservate nello stato di fatto sino alla scadenza di eventuali concessioni in 

essere. 

Nello stesso periodo, fino alla dismissione delle stesse o messa a norma quando tecnicamente possibile, 

sono consentite operazioni di estumulazione e di tumulazioni solamente per urne cinerarie e cassette di resti 

ossei. 

 

Art. 28 Realizzazione per fasi delle previsioni di Piano  

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 2 circa le modalità di attuazione del Piano Regolatore 

Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell’arco dei 20 anni di validità dello 

strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell’ambito della verifica del Piano prevista per legge. 

Sono comunque giudicati prioritari la costruzione dei nuovi loculi e la formazione del campo per la sepoltura 

per tumulazione in tombe private. 

Dovrebbero poi essere eseguite con gradualità e continuità esumazioni ed estumulazioni a scadenza per 

garantire avvicendamenti e rotazioni soprattutto nei campi comuni. 

Per il riutilizzo e la riassegnazione dei loculi si raccomanda l’esecuzione delle opere murarie di ripristino 

necessarie in concomitanza con il piano di estumulazioni.  

Si raccomandano inoltre: l’uso di sostanze ammesse dalla legge per favorire i processi biologici nei campi di 

mineralizzazione con la finalità di garantire una rotazione più veloce delle sepolture e si auspica un’adeguata 
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informativa e l’introduzione di eventuali incentivi per favorire la cremazione, pubblicizzando nel contempo la 

costituzione del giardino delle rimembranze.  

 

Art. 29 Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale  

Il Piano Regolatore Cimiteriale accoglie le necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni.  

Tuttavia il Comune è tenuto a revisionare il Piano almeno ogni 10 anni per valutare possibili variazioni nella 

tendenza delle sepolture. 


