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1. Premessa 

Il presente studio nasce dall’esigenza da parte dell’amministrazione Comunale di Castiglione d’Adda di valutare la 

situazione attuale e futura del cimitero comunale in funzione di un corretto dimensionamento del piano regolatore 

cimiteriale ai sensi delle disposizioni legislative vigenti . 

In generale il cimitero o camposanto è un luogo, solitamente un'area delimitata, nella quale i corpi dei defunti sono 

sepolti. La parola "cimitero" deriva dal latino tardo coemeterium e dal verbo greco koimao, che significa dormire e 

nei paesi latini dall’inizio del XIX secolo si è configurato come un organismo architettonico autonomo, fortemente 

connesso alle tradizioni religiose e sociali relative alla morte; nella maggior parte delle religioni occidentali i riti 

funebri prevedono il loro completamento presso il cimitero, con l’ufficio della sepoltura. 

 

 

2. Piano Regolatore Cimiteriale ed allegati 

Il piano regolatore cimiteriale è uno strumento tecnico - sanitario reso obbligatorio dal Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, con la funzione di disciplinare e programmare lo sviluppo futuro del 

cimitero. 

Nel presente studio si terrà conto: 

� dell’andamento medio della natalità e della mortalità nell’area di competenza territoriale del cimitero in 

questione, allo scopo di formulare previsioni future; 

� della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo a sistema di inumazione e tumulazione; 

� della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri; 

� dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente. 

Trattandosi di spazio pubblico, il cimitero deve rispettare le disposizioni relative all’accessibilità ed all’eliminazione 

delle barriere architettoniche, individuando percorsi e servizi adeguati ai portatori di handicap. 

 

2.1 Allegati al PRC 

Allegato B: Relazione Geologica e Sismica 

La documentazione relativa alla relazione geologica risulta a supporto del Piano Regolatore Cimiteriale e 

comprende la ricostruzione dei seguenti aspetti: 

� le caratteristiche geologiche, idrologiche e geomorfologiche di dettaglio per verificare l’idoneità agli art. 15 

e 17 del R.R. n. 6/2004, 

� elaborazione dei parametri geotecnici e delle verifiche geotecniche esemplificative relative agli SLU,SLV e 

SLE (D.M. 14/01/08) a supporto della progettazione strutturale dei c.a. 

Elaborati grafici 
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Nel rispetto del R.R. 9 novembre 20114 n.6, si allegano alla presente relazione n. 

� Tav.01: inquadramento territoriale area cimiteriale 

� Tav.02: rilievo del cimitero e zone di pertinenza 

� Tav.03: zonizzazione cimitero stato di fatto 

� Tav.04: zonizzazione cimitero stato di progetto 

� Tav.05: servizi cimiteriali stato di fatto 

� Tav.06: servizi cimiteriali stato di progetto 

Allegato C: Norme Tecniche di Attuazione 

 

 

3. Il Comune di Castiglione d’Adda 

Il comune di Castiglione D’Adda sorge sulla riva destra del fiume Adda, in prossimità della provincia di Cremona. 

Confina con i comuni lodigiani di Bertonico, Camairago, Terranova, e con Gombito e Formigara in provincia di 

Cremona; comprende le frazioni di Cascinette e Cascina Vinzaschina.  

 

3.1 Storia del Comune di Castiglione d’Adda 

L’attuale nome, con l’aggiunta di Adda, è stato assunto nel 1863, per distinguersi da altre località omonime. Il primo 

documento che testimonia l’esistenza certa di questo luogo è del 23 dicembre 1039, quando Ilderando da 

Comazzo e Rolenda sua consorte, fanno donazione del castello al Monastero di San Vito. Il feudo diventa così 

proprietà del vescovo di Lodi, che nel 1242 vi eleggeva un podestà. Ceduto ai Fissiraga nel 1389, il feudo passò 

poi ai Vistarini; nella seconda metà del Quattrocento il territorio fu infeudato ai Fieschi e quindi, nel 1504, ai 

Pallavicini. In età spagnola, quando il Contado lodigiano fu suddiviso nei Vescovati Superiore, di Mezzo, Inferiore di 

strada Cremonese e Inferiore di Strada Piacentina, il comune risultò appartenere al Vescovato inferiore di strada 

Cremonese e censito insieme ai beni dei signori Pallavicini e Brusada. Alla metà del Settecento, al momento 

dell’inchiesta disposta dalla Regia Giunta per il Censimento, il comune contava circa 1.750 abitanti ed era feudo dei 

Serbelloni, che l’avevano acquistato dalla Camera ducale nel 1581, dopo la morte dell’ultimo Pallavicini che aveva 

lasciato il feudo vacante. La comunità allora aveva un consiglio composto da 15 membri, dal luogotenente del 

podestà e dal cancelliere e ragionato. Il collegio si riuniva in occasione di discussioni e per deliberare su affari di 

particolare rilievo per la vita della comunità. Ogni anno, inoltre, il feudatario provvedeva alla nomina di tre reggenti 

scegliendo tra nove nominativi; l’organico del comune era completato da un cancelliere, residente a Castiglione e 

remunerato con un salario annuo di 20 lire. 

Fino al 1798, quando Castiglione entrò a far parte della Repubblica Cisalpina prima e del Regno d’Italia poi, una 

serie di riforme territoriali coinvolsero il borgo che rimase comunque sempre ancorato all’orbita del territorio di Lodi. 
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Secondo la compartimentazione relativa all’organizzazione del territorio del Regno d’Italia in dipartimenti, distretti, 

cantoni e comuni del 8 giugno 1805, il comune era compreso nel distretto III di Lodi, cantone V di Casalpusterlengo 

ed era classificato come comune di III classe. 

Alla costituzione del Regno d’Italia, nel 1861, il comune aveva una popolazione residente di 3.512 abitanti. Sino al 

1863 mantenne la denominazione di Castiglione e, successivamente, con Regio Decreto dell’11 gennaio 1863, 

assunse la denominazione di Castiglione d’Adda. La popolazione residente nel comune nei decenni successivi, fino 

al 1931, continuò a crescere: 3.881 abitanti nel 1881; 4.028 nel 1901, 4.467 nel 1931. Nel 1937 venne aggregata al 

comune una zona di territorio, staccata dal comune di Gombito, in provincia di Cremona, mentre dal comune di 

Castiglione d’Adda venne staccata una zona di territorio, aggregata al comune di Formigara, in provincia di 

Cremona. In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946, il comune di Castiglione d’Adda 

veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. La popolazione residente nel comune ebbe un 

leggero calo dal 1951 (4.770 abitanti) fino agli anni Settanta, con 4.448 abitanti. Successivamente riprese a 

crescere: oggi la popolazione sfiora i 5.000 abitanti. 

 

 

Figura 1: stralcio PdR del PGT uso del suolo, individuazione del cimitero. 
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3.2 Storia del cimitero 

Nel 1899 l'Amministrazione comunale commissiona all'ingegnere Giuseppe Spizzi di Milano la progettazione per la 

costruzione di un nuovo cimitero a circa 200 metri da quello esistente di San Bernardino. 

Il cimitero venne completato in pochi anni e nel 1905 entra definitivamente in funzione, mentre il vecchio cimitero 

venne abbandonato. Il cimitero si presenta con un ampio portico d'ingresso tripartito ad archi a tutto sesto in 

mattoni a vista con capitelli floreali, con al centro una croce rossa inserita in una lapide bianca. Il portico risulta 

coperto da volte a guscio nei due archi laterali. 

Il cimitero, nella parte vecchia, è a pianta quadrata; il lato d'ingresso è occupato dal portico, gli altri tre lati sono 

costituiti da una serie di cappelle affiancate, con ingresso sormontato da archi a tutto sesto, decorati nella parte 

superiore da vetrate colorate. I portali sono incorniciati da cornici in intonaco bianco, mentre le colonne che 

spartiscono la modularità degli elementi sono in mattoni a vista. Nei due lati, est e ovest, rispetto all'ingresso, è 

inserito un'ulteriore elemento decorativo, un oculo, che scandisce la partizione delle cappelle, mentre nella parte di 

fronte all'ingresso ogni cappella è sormontata dall'iscrizione. 

3.2.1 Significato storico della sepoltura 

Nel cimitero antico (pagano o cristiano) la tomba era un oggetto destinato ad indicare il luogo esatto della sepoltura 

e a trasmettere alle generazioni successive il ricordo dell’estinto. Su di essa è visibile una incisione, a volte con 

ritratto, il nome del defunto, la situazione famigliare, l’età e la data della morte. 

 

 

Figura 2: ingresso del cimitero di Castiglione d’Adda, vista interna. 
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Il significato della sepoltura varia dai tempi dei romani fino all’ottocento. Nei cimiteri moderni vi è stato anche il 

passaggio dall’accezione religiosa della morte a quella laica. La tomba diventa una dimora urbana, un edificio che 

abbellisce la morte. 

 

Figura 3: stralcio del PdS – stato attuale. 

 

 

Figura 4: stralcio del PdS – stato  di progetto. 

 

3.3 Situazione urbanistica  

Il Cimitero è situato nella zona nord-ovest del territorio comunale, al di fuori del centro abitato, in via Umberto I°. 

L’area di pertinenza del cimitero è di circa 12.250 mq ed è completata dai parcheggi (uno antistante l’ingresso ed 
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uno sul lato ovest), da ampi spazi verdi e dalla piazzola ecologica. Oltre al camposanto vero e proprio la struttura 

ospita l’obitorio, il magazzino/magazzino, la camera mortuaria, il locale per il servizio della custodia e i servizi 

igienici per il pubblico. Complessivamente presenta una SLP di 5.930 mq. La superficie complessiva del cimitero è 

pari a 12.250 mq, di cui a verde pubblica circa 5.035 mq. 

Urbanisticamente il cimitero è individuato nella NTA del Piano dei Servizi del P.G.T.; si stralcia l’articolo 7 - AREE 

SP50: CIMITERI 

“Il Piano dei Servizi individua mediante specifico simbolo di zona le aree destinate a cimitero esistente e quelle 

circostanti costituenti la fascia di rispetto dello stesso e destinate all’ampliamento delle sue strutture e delle 

attrezzature complementari e alla salvaguardia igienico ambientale.  

Su tali aree è quindi esclusivamente consentito realizzare opere cimiteriali ed opere ad esso complementari, quali 

parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde, recinzioni, piccole attrezzature di servizio quali chioschi per la 

vendita di fiori o di immagini sacre, nonché uffici della pubblica Amministrazione inerenti la custodia e la gestione 

della struttura principale.  

Gli interventi edilizi ammessi nella fascia di rispetto dei 200 metri, devono rispettare quanto contenuto nella 

circolare della 0. Nelle aree di cui al presente articolo e nelle relative aree di rispetto si applicano le disposizioni 

previste dalle norme vigenti ed in particolare dal DPR 10 settembre 1990 n.285. La zona di rispetto cimiteriale è 

regolamentata dall’art. 28 della legge 166/2002 “Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali” e dalla L.R. in 

materia riguardante la zona di rispetto cimiteriale.” La superficie prevista per l’ampliamento del cimitero è pari a 

1.100 mq (come desumibile del piano di governo del territorio). 

Nel Piano delle Regole del PGT (Approvato con delibera C.C. n.59 del 22/12/2009) nelle Norme Tecniche Attuative 

(NTA) viene riportato all’articolo 9, comma 2: 

“2 – Cimiteri 

Sono le aree interessate dai cimiteri esistenti e quelle costituenti la fascia di rispetto degli stessi cimiteri destinate 

all’ampliamento delle loro strutture ed a quello delle attrezzature complementari, nonché alla salvaguardia igienico 

ambientale. La zona di rispetto cimiteriale è regolamentata dall’art. 28 della legge 166/2002 “Edificabilità delle zone 

limitrofe ad aree cimiteriali” e dal Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 “Regolamento in materia di attività 

funebri e cimiteriali”.” 

Anche nelle NTA del Piano dei Servizi, all’articolo 7, viene definita la fascia di rispetto del cimitero e delle zone 

circostanti. 

Per completezza si riporta l’articolo 28 della Legge 166/2002, “Edificabilità delle zone limitrofe ed aree cimiteriali”; 

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive 

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal 

centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro 
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dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, 

comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge"; 

b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: "Il consiglio comunale può approvare, previo 

parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di 

quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, 

quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: 

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile 

provvedere altrimenti; 

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base 

della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero 

da ponti o da impianti ferroviari. 

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni 

igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda 

sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, 

autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo 

precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi 

pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. 

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi 

inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. 

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi 

funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi 

di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 

agosto 1978, n. 457". 

Siffatta fascia di rispetto costituisce un vincolo urbanistico posto con legge dello Stato e come tale è operante 

indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con essi.  

 

3.4 Collegamenti  

Il cimitero di Castiglione d’Adda dista circa 350 metri dal centro cittadino. E’ facilmente raggiungibile sia a piedi che 

in bicicletta, dalla via Umberto I° e grazie al tratto ciclo-pedonale che collega il cimitero e la S.P. n. 26. 

E’ facilmente raggiungibile con l’automobile, facilmente parcheggiabile nei cimiteri vicini. Inoltre a breve distanza si 

trova la fermata del trasporto pubblico. 
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3.5 Parcheggi  

Per quanto riguarda i parcheggi e la sosta, dal rilievo del Piano dei Servizi, elaborato in occasione del Piano di 

Governo del Territorio, il cimitero risulta dotato di aree di sosta ed il parcheggio è limitrofo alla struttura.  

L’area destinata a parcheggio, nel piazzale antistante ha una superficie complessiva di circa 660 mq. Questo 

parcheggio è adiacente all’ingresso principale, circondato da aiuole ed alberature. Il parcheggio laterale al cimitero 

invece ha una superficie complessiva di circa 1.635 mq. I parcheggi a disposizione sono sufficiente al servizio 

offerto. 

 

 

Figura 5: vista del cimitero e del parcheggio dalla via Umberto I°. 

 

3.6 Vincolo 

Nel Piano delle Regole del PGT del Comune di Castiglione d’Adda il cimitero è classificato all’articolo 25.1 delle 

NTA, appartenente all’Ambito N Classe 1. Si riporta uno stralcio delle NTA dell’articolo 25.01: 

“Classe 1: Sono gli edifici e i beni, di cui all’elenco di seguito riportato, tratto dall’Allegato “E” del P.T.C.P della 

Provincia di Lodi, “Repertorio dei beni storico – architettonici dei comuni della Provincia di Lodi”, che l’analisi del 
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tessuto urbano ha confermato esser portatori di caratteri tipo - morfologici ed architettonici di cui è necessaria la 

tutela e la conservazione. 

Per gli edifici compresi o meno nell’elenco di seguito riportato e soggetti a vincolo in base al D.Lgs. n. 42/2004 

(Codice Urbani), sono obbligatori l’autorizzazione ed il controllo della competente Soprintendenza ai Beni 

Architettonici ed Ambientali, con riferimento alla definizione di Restauro prevista dall’art. 29, comma 4) del decreto 

succitato.”  

Dall’elenco degli edifici riportati nel “Repertorio dei beni storico-architettonici dei comuni della Provincia di Lodi, per 

il comune di Castiglione d’Adda, risulta essere classificato il cimitero (n. 6: Cimitero (bene) – architettura religiosa 

(tipologia) –  locale (rilevanza)). Il cimitero è inoltre riconosciuto al SIRBeC, con scheda ARL - LO250-00014 

 

 

4. Quadro normativo  

Il piano cimiteriale ed i suoi allegati sono disciplinati dai seguenti riferimenti i seguenti provvedimenti di legge e 

normativi: 

NORMATIVA NAZIONALE 

� Testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, artt. 228, 254, 334, da 337 a 344 e 

358, e successive modificazioni; 

� Legge 30 marzo 2001, n.130; 

� Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285 DEL 10/09/1990; 

� Decreto legislativo n.166, 1 agosto 2002; 

� Codice Civile: ai sensi dell’articolo 824, 2°comma, i cimiteri comunali, nel loro complesso di costruzioni e 

terreni, sono assoggettati al regime del demanio pubblico. Sono pertanto inalienabili e non possono 

formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. I 

comuni quindi possono offrire in concessione aree e loculi per sepolture private (reparto a sistema di 

tumulazione), a domanda individuale e a tariffe predeterminate. Devono provvedere a fornire spazi 

adeguati in campo comune di inumazione, anche se l’operazione stessa è normalmente a pagamento. 

NORMATIVA REGIONALE 

� Legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 “norme in materia di attività e servizi necroscopici,funebri e 

cimiteriali ” 

� Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali ” 

� Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali ” 

NORMATIVA COMUNALE  Regolamento di Polizia Mortuaria 

� Regolamento di Polizia Mortuaria (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 in data 30 marzo 

1998). 
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5. Regolamentazioni cimiteriali  

Per ogni cimitero e servizi annessi devono essere previste delle dotazioni obbligatorie regolamentate dal DPR n. 

285 del 10/09/1990. I principali standard da rispettare sono sommariamente indicati: 

- Recinzione: deve avere un’altezza non inferiore a 2,50 m rispetto al piano campagna, così come previsto 

dall’articolo 61 del D.P.R. 285/90. La recinzione del perimetro dell’impianto cimiteriale può essere 

realizzata anche all’interno della fascia di rispetto, a condizione che l’area cimiteriale destinata alle 

sepolture sia chiaramente individuata, sia cartograficamente che sulla base della dislocazione dei 

manufatti e dei campi d’inumazione. 

- Ingressi: devono essere tali da consentire facilità di circolazione e riconoscibilità dei percorsi. 

- Camera mortuaria: è il locale nel quale vengono depositate le salme in attesa della loro inumazione, 

tumulazione o cremazione. Deve essere rivestita in materiale lavabile (piastrelle) fino all’altezza di 2,00 mt. 

La camera mortuaria può assolvere la funzione di deposito di osservazione (art. 64 del D.P.R. 285/90). 

- Camera di osservazione ed obitorio: deve essere previsto un locale da adibire a camera di osservazione e 

obitorio per gli eventi previsti all’articolo 12 e le funzioni definite dall’articolo 13 del D.P.R. 285/90. I 

depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell’ambito del cimitero o presso 

gli ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e 

requisiti igienici. 

- Sala autopsie: le caratteristiche costruttive sono identiche a quelle indicate per la camera mortuaria.  

- Cappella per cerimonie religiose: il cimitero deve essere dotato di una cappella destinata agli uffici funebri 

e religiosi e alle funzioni che si svolgono nei giorni consacrati per i defunti. 

- Ambulatorio infermeria: è opportuno prevedere un ambiente anche da destinare ad infermeria. 

- Servizi igienici per il pubblico: devono essere costituiti da un antibagno, divisi per sesso e tutti devono 

avere i requisiti dimensionali minimi prescritti per i servizi igienici accessibili. 

- Depositi e magazzini: devono essere previsti idonei spazi di deposito per attrezzature e materiali di 

consumo. Le attrezzature e i materiali non possono in nessun caso essere disposti alla vista del pubblico. 

Essi possono essere localizzati anche in ambienti esistenti   

- Spazi di sosta: lungo i percorsi pedonali e in prossimità delle aree verdi devono essere realizzate sedute e 

panchine. 

- Ossari e cinerari: devono essere presenti per la conservazione di ossa provenienti dalle esumazioni e di 

ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri.  

- Giardini delle rimembranze: deve essere previsto un giardino delle rimembranze per l’uso della dispersione 

delle ceneri. All’interno di esso può essere indicato un ambito destinato allo svolgimento di cerimonie civili 

e religiose, in occasione dei funerali.    

Il cimitero deve essere dotato inoltre di allacciamenti, quali: 
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- Acquedotto: il cimitero deve essere allacciato all’acquedotto comunale e garantire un numero adeguato di 

postazioni a fontana in modo da assicurare la cura del verde, 

- Illuminazione: le zone di ingresso e i percorsi devono essere dotati di un sistema di illuminazione che 

garantisca la percorrenza nelle principali direzioni in condizioni di sicurezza, 

- Acque meteoriche: le acque meteoriche vanno raccolte, convogliate e disperse nel terreno. 

 

 

Stralcio n. 1: impianto della rete delle acque nere. 
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Stralcio n. 2: schema impianto a fanghi attivi.  

 

Il cimitero di Castiglione d’Adda è identificato come cimitero civico ed attualmente dispone di: 

- Servizi igienici (anche per portatori di handicap) per gli addetti e il pubblico, 

- Locale per il servizio della custodia, 

- Deposito/magazzino, 

- Obitorio, 

- Camera Mortuaria, 

- Punti di approvvigionamento idrico allacciati al pubblico acquedotto, 

- Aree di raccolta dei rifiuti assimilabili urbani. 

I servizi igienici del cimitero comunale sono convogliati in una rete collegata ad un impianto a fanghi attivi (vedasi 

stralci allegati). 

Le zone di ingresso e i percorsi devono essere dotati di un sistema di illuminazione che garantisca la percorrenza 

nelle principali direzioni in condizioni di sicurezza, 

Per quanto riguarda i rifiuti speciali derivanti da esumazione ordinarie e dalle estumulazioni vengono raccolti e 

trattati da una ditta specializzata che viene chiamata appositamente prima. 

 



COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 
Relazione tecnica 
 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

pag. 15 

 

 

Figura 6: cimitero di Castiglione d’Adda, (campo del “nuovo cimitero”). 

 

5.1 Regolamento di Polizia Mortuaria (RPM) 

Il comune è dotato di Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato  con delibera del Consiglio Comunale n. 35  del 

30 marzo 1998 Tale regolamento si rifà al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 ed è stato adattato alla realtà comunale 

senza prescindere dai dettami principali della legge Nazionale. Negli anni è stato modificato, solo in parte, con due 

delibere: 

- Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22 giugno 2013  avente per oggetto: “Aggiornamento Tariffe 

concessioni cimiteriali”; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30 luglio 2013 avente per oggetto: “Modifica del Regolamento 

Comunale di Polizia Mortuaria” , l’articolo 53 comma 2 inerente la durata delle concessioni da 30 anni a 40 

anni. 
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5.2 Tipologia delle sepolture 

Presso l’Ufficio Anagrafe del comune di Castiglione d’Adda sono state reperite le informazioni relative alle modalità 

di sepoltura ed alla durata delle concessioni cimiteriali. Il cimitero prevede al momento sepolture a inumazione o a 

tumulazione. 

Sepolture a inumazione 

Sono ad inumazione le sepolture in terra (in fossa) secondo le norme dell’articolo 68 e s.m.i. del DPR n. 285/1990. 

La tipologia riscontrata è l’inumazione ordinaria, nel nuovo cimitero, lato nord-est. Le aree hanno turno di rotazione 

decennale. 

Sepolture a tumulazioni 

Sono a tumulazioni tutte le altre sepolture in loculi, celle o tombe individuali e collettive in muratura e cappelle, 

istituite secondo le norme di cui all’articolo 76 e s.m.i. del DPR n. 285/1990. 

Si riscontrano le seguenti tipologie nel cimitero (sia nel vecchio che nel nuovo campo): 

-  tombe per sepolture private e tumulazioni individuali, per famiglie o collettività, realizzate in concessione 

40le. Alla scadenza è previsto un rinnovo per altri 40 anni. 

- cappelle costituite da un numero variabile di loculi, manufatti a sistemazione di tumulazione a posti 

plurimi, in concessione 99le. Alla scadenza è previsto il rinnovo per altri 99 anni. 

- loculi per tumulazioni individuali, costruzioni murarie di vari ordini affiancati e sovrapposti, sono assegnati 

in concessione 40le. Alla scadenza è previsto il rinnovo per altri 40 anni. 

- cellette ossari sono destinati alla conservazione dei resti mortali provenienti dalla esumazione delle 

salme. La concessione ha durata 40le. Alla scadenza è previsto il rinnovo per altri 40 anni. 

La dotazione cimiteriale è in maggior parte costituita da tombe di famiglia, da loculi ed infine dalle cappelle di 

famiglia. 

Le esumazioni, previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria (RPM) al Capo IV articoli dal 35 al 37, definite 

ordinarie sono effettuate decorsi dieci (10) anni dall’inumazione. Mentre le straordinarie possono essere eseguite 

prima del termine ordinario di scadenza o a richiesta dei famigliari e dietro il rilascio dell’autorizzazione del Sindaco. 

Le estumazioni, come disciplinate dall’articolo 38 del RPM, si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono 

ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo 

non inferiore a 20 anni. Le estumazioni straordinarie invece possono essere a richiesta dei familiari interessati 

laddove la permanenza del feretro sia inferiore a vent’anni oppure su ordine dell’autorità giudiziale. 
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6. Quadro socio-demografico e andamento della mortalità 

Per analizzare il trend demografico della popolazione di Castiglione d’Adda sono stati utilizzati i dati forniti 

dall’ufficio anagrafe considerando numero di abitanti, nascite, morti, immigrazioni ed emigrazioni. Come è possibile 

notare dalla tabella sottostante l’andamento demografico si è stabilizzato negli ultimi 20 anni; si prenderà perciò in 

considerazione i dati relativi al periodo di tempo che va dal 1993 al 2013. 

 

 

Figura 7: cimitero di Castiglione d’Adda, vista parcheggio/ingresso. 
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6.1 Analisi demografica attuale 

 

 

Tabella 1: popolazione nati/decessi/immigrati e emigrati dal 1993 al 2013. 

 

La normativa regionale, R.R. 09/11/2004 n. 6, articolo 5, prevede di operare un calcolo di posti si salma necessari 

nei 20 anni successivi all’elaborazione del piano cimiteriale, basandosi su dati statistici  del decennio precedente 

ad essa. Tale stima dei posti salma sarà soggetta a revisione ogni dieci anni per far fronte ad eventuali imprevisti o 

nuove necessità. 
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Tabella 2: saldo della popolazione annuale dal 1993 al 2013. 

 

Dalla tabella di cui sopra si può notare che il comune di Castiglione d’Adda ha subito una leggera crescita negli 

anni scorsi mantenendo un  numero di nascite e morti relativamente stabile. 

Negli ultimi vent’anni la popolazione è aumentata con un saldo positivo di +327 ed una percentuale di incremento 

medio annuo pari a 0,33%. 

L’andamento del saldo, a volte positivo e a volte negativo, deriva dalla somma fra le nascite e le immigrazioni alle 

quali sono poi state sottratte le morti e le emigrazioni.  

Per meglio comprendere i movimenti in tali ambiti si è passati ad analizzare il saldo relativo a nascite/decessi ed a 

immigrazioni/emigrazioni. Il saldo tra i nati ed i morti è quasi sempre negativo, come si può osservare nella tabella 

seguente. 
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Tabella 3: rapporto N/M annuale dal 1993 al 2013. 

 

 

Tabella 4: percentuale decessi annuali dal 1993 al 2013. 
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Soffermandosi sui dati relativi ai decessi si è calcolato la percentuale di morti a fine anno rispetto alla popolazione 

registrata all’inizio dell’anno, ottenendo un tasso di mortalità medio che si aggira intorno al 1,01%, superiore alla 

media nazionale e regionale. La media annuale dei decessi dal 1993 al 2013 è pari a 48 e il tasso di mortalità 

annuale è pari a 1,01%. 

6.3 Popolazione e decessi previsti entro il 2034 

Grazie agli elementi trovati si è potuto procedere con una estimazione approssimativa dell’incremento di 

popolazione previsto entro il 2034. Tale calcolo deriva dall’applicazione del tassi incremento medio annuo trovato 

(pari a +0,33%) alla popolazione finale del 2013. In questo modo è stato possibile stimare quanti abitanti avrà 

Castiglione d’Adda entro la fine del 2014, continuando in questo modo, anno per anno fino al 2034. 

Ai risultati ottenuti è stato applicato il tasso di mortalità medio ricavato (1,01%), ottenendo così il numero dei 

probabili decessi per la popolazione residente nei prossimi vent’anni. Per il 2034 si stima un fabbisogno di circa 

1.079 nuove sepolture solo per i residenti. Ovviamente il dato è approssimativo per eccesso perché non tiene conto 

di eventuali diminuzioni di popolazione, né di imprevisti come crescita zero o boom demografico (entrambi 

comunque sono poco probabili) che si possono verificare nel corso degli anni. 

 

 

Tabella 5: previsione popolazione dal 2014 al 2034. 
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Dal 1993 al 2013 nel comune in esame si è assistito a fenomeni migratori per una media di 112 immigrati contro 88 

emigrati. Anche in questo ambito il saldo tra chi arriva e chi si trasferisce risulta positivo in favore della crescita di 

popolazione. 

 

 

Tabella 6: immigrati ed emigrati con relativo saldo annuale dal 1993 al 2013. 
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Tabella 7: percentuale della popolazione straniera dal 1993 al 2013. 

 

Il tasso di immigrazione medio annuo è pari al 2,34%. 

Si è provveduto a fare una previsione del numero di unità relative alla popolazione straniera che sarà presente nel 

comune nei prossimi vent’anni. 

Secondo questa stima il Castiglione d’Adda avrà nel 2034 circa 122 abitanti  stranieri, su una popolazione prevista 

di 5.234 unità. A questo elemento si è applicato il tasso di mortalità medio annuo degli immigrati, ponendolo pari al 

dato percepito su scala nazionale, il tasso di mortalità è assunto pari all’1%.  
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Tabella 8: previsione dei decessi popolazione straniera dal 2014 al 2034. 

 

A questo punto se si ipotizza che tutti gli immigrati che decederanno a Castiglione d’Adda appartengono a religioni 

diverse dalla cattolica, si ottengono il numero di posti salma per altre religioni (25) le cui sepolture avverranno 

all’interno del cimitero, ma in una area non consacrata. 

I decessi della popolazione non straniera è ottenibile dalla differenza tra il totale dei decessi calcolati e il numero di 

decessi della popolazione straniera. Si ottiene perciò: 1.078,75 – 24,89 = 1.053,86. 

Dai risultati ottenuti si può arrivare per ipotesi a quantificare il numero di posti salma di cui il cimitero comunale 

dovrà disporre entro il 2034. 

Infatti, se tutte le persone residenti a Castiglione d’Adda, alla loro morte si facessero seppellire nel loro comune, 

allora il numero di decessi previsti sarebbe uguale al numero di posti salma necessari. 

In realtà alcuni residenti sceglieranno di essere sepolti in altri comuni, e viceversa, alcuni non residenti chiederanno 

di poter occupare il cimitero di Castiglione d’Adda. Il saldo tra chi si sposta e chi arriva non è pari a zero ed è molto 

difficile stabilire a favore di quale tipologia di utenti possa essere. 
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Tabella 9: previsione dei decessi popolazione non straniera. 

 

 

Tabella 10: decessi previsti entro il 2034, popolazione straniera e non straniera. 

 

Ipotizzando che all’anno vengano richiesti 1 posto salma per non residenti, si può ipotizzare che in totale si avrà la 

seguente necessità, all’anno 2034: 

n. 1 x 21 = 21 (numero posti salma non residenti entro il 2034). 

6.4 Riepilogo posti salma totale previsti 

Si calcola quindi che, in base al numero di decessi presunto per i residenti del comune e delle richieste di loculi 

provenienti dai non residenti, il cimitero di Castiglione d’Adda dovrà disporre, entro il 2034, di n. 1.100 posti salma. 

 

 

Tabella 11: totale posti salma previsti entro il 2034. 
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E’ molto probabile che questi numeri porteranno ad un ampliamento dell’area cimiteriale, con l’inserimento di 

ulteriori spazi per l’inumazione, ma anche per la conservazione delle ossa e delle ceneri, spazi per chi professa 

religioni diverse da quella cristiano-cattolica ed aree per le rimembranze nel rispetto della normativa. 

 

7. Analisi della ricettività e dotazioni delle strutture 

In questa ultima analisi si considerano i dati inerenti le tipologie di sepoltura occupate nel cimitero comunale degli 

ultimi vent’anni, stabilendo il trend delle sepolture fino ad oggi. 

 

 

Tabella 12: tipologie di sepolture dal 1993 al 2013. 

 

In base ai dati forniti risulta che sono stati occupati 1.151 posti-salma negli ultimi vent’anni. 

Di questi circa il 21,98% riguardano sepolture private intese come cappelle private (le tombe di famiglia), il 56,56% 

la tumulazione in tombe e una piccola percentuale riguarda la tumulazione di ceneri (cremazione).  

Una analisi completa inoltre porta alla conclusione che la cremazione è una alternativa sempre più frequente in 

Italia e che vi è una diminuzione nelle cappelle private in concomitanza con la diminuzione di famiglie numerose 

che si riscontra su tutto il territorio nazionale. 
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Si confrontano inoltre il numero di sepolture ed il numero di decessi, in alcuni anni il numero di deceduti risulta 

inferiore al numero di sepolture, facendo supporre che nel cimitero comunale siano stati tumulati/inumati defunti 

provenienti da altri Comuni. 

 

 

Tabella 13: differenze tra sepolture e decessi dal 1993 al 2013. 

 

7.1 Stato di occupazione del cimitero 

Il cimitero ad oggi risulta completamento occupato, vi sono poche disponibilità tra tombe, loculi e ossari. 

Ad esempio nel primo campo, detto cimitero vecchio tutte le strutture sono occupate. 

 

Tabella 14: consistenza primo campo, tutto occupato. 

Il cimitero ha ancora delle disponibilità nel secondo campo (cimitero nuovo); precisamente: 16 tombe, 1 loculo, e 10 

posti in tumulazione in fossa. 
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7.2  Previsione tipologia di sepoltura 

A seguito dei precedenti calcoli si è potuto stimare le future tipologie di seppellimento, per i successivi 20 anni. 

 

 

Tabella 15: previsioni sepolture fino al 2034. 

8. Previsioni future del cimitero 

Le problematiche del presente Piano sono state di rispetto e di salvaguardia delle caratteristiche, dell’impianto e 

della spazialità dell’attuale struttura che vanno conservati per la riconoscibilità del luogo.  

Sulla base di questo atteggiamento, gli interventi che si proporranno mirano esclusivamente a una concreta 

risposta delle esigenze future e alla messa a norma della situazione esistente.  

Nella valutazione di una previsione futura di cimitero si dovranno considerare le seguenti incertezze: 

- nel tempo i numero di posti negli ossari verranno occupati da urne cinerarie derivanti dalla cremazione di 

salme, la cremazione è in aumento su tutto il territorio nazionale. Quindi si dovranno creare ossari, in 

relazione che i pochi disponibili sono poco fruibili, in quanti posto vicino ai loculi in posizioni alte; 

- il numero di posti che si libereranno in base alla scadenza delle concessioni; 

- la difficile assoggettazione delle cappelle di famiglia rispetto ad una tomba. 
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Il cimitero di Castiglione d’Adda, in base alla sua storia, mostra che il primo campo non potrà essere del tutto 

utilizzato, in quanto le tombe presenti non rispettano le normative vigenti. Si dovrà perciò valutare la progressiva 

sostituzione delle tombe senza vestibolo con le tombe con vestibolo. 

 

 

Tabella 16: previsioni posti da costruire (con esclusione degli ossari). 

 

Gli ossari esistenti in tutto il cimitero risultano occupati, in tutto il cimitero sono presenti 202 ossari. 

Alla luce dell’aumento delle cremazioni, visto che dal 1994 al 2013 sono state cremate 23 salme e occupati sia 

ossari che tombe e loculi, nel futuro progetto di ampliamento si dovranno prevedere la realizzazione degli stessi. 

 

 

Tabella 17: occupazione degli ossari da cremazione dal 2003 al 2013. 
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Il numero di ossari che ogni anno viene occupato sulla base delle cremazioni è pari a 0,6 all’anno equivalente a 

26,09%. Pertanto si può considerare che 2 ossari all’anno vengano occupati dalle ceneri provenienti dalla 

cremazione delle salme. Si provvederà in fase di progetto alla realizzazione di ossari necessari alle future richieste, 

anche in case di esumazione.  

 

8.1 Evoluzione della struttura cimiteriale  

Sulla base della disponibilità attuale dei posti cimiteriali complessivi e dei posti che si stima possano liberarsi nei 

prossimi anni, il presente piano cimiteriale prevede una immediata necessità di ampliamento della struttura 

cimiteriale esistente. 

Risulta perciò necessario potenziare la struttura esistente attraverso lo sfruttamento delle aree ancora disponibili 

all’interno del perimetro attuale. 

Oltre a ciò si dovranno realizzare le dotazioni obbligatorie mancanti, come il giardino delle rimembranze, le aree a 

verde e le fosse di inumazione. 

Al fine di rispettare l’articolo 61 del D.P.R. 285/90 si dovrà chiudere il cimitero con una recinzione definitiva, ad oggi 

è posta in loco una recinzione di cantiere; la recinzione dovrà avere un’altezza non inferiore a 2,50 mt rispetto al 

piano campagna. Analizzata la planimetria del cimitero la chiusura potrà essere edificata con il proseguimento delle 

cappelle private, in totale 9 cappelle (cappelle a 4 piani da 12 posti ciascuna). La realizzazione delle stesse 

chiuderanno il cimitero rispettando i disposti del D.P.R. 285/90.  

All’interno delle aree libere  si potrebbe completare l’edificazione di tombe di famiglia a terra e di loculi con ossari. 

Verranno inoltre realizzati: giardino delle rimembranze, aree verdi e fossa per inumazione. 

Il progetto di ampliamento previsto andrà così a sopperire il fabbisogno di posti. 

  

 

Tabella 18: potenziamento/ampliamento del cimitero di Castiglione d’Adda, progetto. 
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Figura 8: planimetria del progetto preliminare di potenziamento/ampliamento del cimitero. 

 

Al momento della realizzazione dell’ampliamento del cimitero si provvederà ad adeguare il servizio igienico 

esistente, riservato agli addetti delle operazioni cimiteriali, come da regolamento di igiene tipo e regolamento 

regionale vigente (il numero di addetti è inferiore a 3), mediante l’istallazione di piatto doccia (oltre alla sostituzione 

dei sanitari esistenti, dotando di ), e alla realizzazione di antibagno riscaldato mettendo a disposizione anche un 

armadietto per il deposito degli indumenti e degli oggetti personali (vedasi Tav.06). 

 

8.2 Giardino delle rimembranze e aree verdi 

Il progetto comprende anche la realizzazione di un giardino delle rimembranze nella zona antistante le tombe 

esistenti, nel secondo campo. Esso avrà una estensione pari a 165 mq (circa) e viene intenso come un luogo per lo 

spargimento delle ceneri dei defunti, sia come spazio di sosta e di raccoglimento, appartato e riparato dal resto 

dell’area, con il posizionamento di arredo urbano, quali ad esempio panchine.  

La zona a verde esterna ai loculi sarà piantumata con specie arboree, l’estensione totale delle aree è apri a 145 mq 

(circa). Sarebbe opportuno piantumare delle specie arboree a lenta crescita, non caduche e con apparato radicale 

poco invasivo; ad esempio: thuja (tuia vupressaceae), tasso bacata (taxus bacata), bosso comune (buxus 

semprervirens) e picea conica (picea glauca conica).  
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 Il R.R. 6/2004, all’articolo 6 comma 6, prevede che “Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un’area per 

l’inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello 

stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; 

se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato 

proporzionalmente.” Il Regolamento di Polizia Mortuaria prevede per le inumazioni in campo comune la durata di 10 

anni. Nella tavola di progetto (Tav.04) si potrà vedere che oltre al giardino delle rimembranze e alle aree verdi si 

prevederà di realizzare anche il campo per l’inumazione. 

 

 

Figura 9: parte terminale del cimitero, campo ovest del “nuovo cimitero”. 

 

8.2.1 Verifica delle fosse per inumazione 

La normativa vigente impone la verifica del dimensionamento delle aree cimiteriali ed il correlato modello 

revisionale di utilizzo, esclusivamente con riferimento alle superfici destinate ad inumazione sulla scorta del numero 

di  seppellimenti effettuati nell’ultimo decennio. L’articolo 6 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004, 

attuativo della Legge Regionale n. 22/2003, stabilisce che la superficie destinata alla inumazione in campi comuni 

deve essere prevista in modo pari o superiore ad almeno il 50% dell’area utilizzata per le inumazioni effettuate 

nell’ultimo decennio. Il dato è però da maggiorare opportunamente per tener conto di possibili sepolture di cadaveri 

a causa di calamità straordinarie che richiedano un numero maggiore di inumazioni. Così infatti, come recita 

l’articolo 58 del D.P.R. n. 285/90: “nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di 
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inumazione, occorre tener presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all’articolo 86. 

Si tiene anche conto dell’eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni…”. 

Per tenere conto di eventuali situazioni epidemiche eccezionali, si prevede di aggiungere un ulteriore fabbisogni di 

10 fosse pari a 35,00 mq di superficie. Si riportano i calcoli per il fabbisogno minimo di fosse per inumazione in 

campo di inumazione, da cui si ricava che il fabbisogno necessario per le fosse per inumazione è pari a 98 mq 

(circa). 

 

Tabella 19: calcolo della superficie in progetto per il campo di inumazione. 

 

Si specificano le superfici dei servizi di potenziamento e adeguamento alla normativa del cimitero di Castiglione 

d’Adda. 

 

 

Tabella 20: riepilogo delle superfici in progetto. 
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Ad oggi non sono previste aree per la sepoltura di defunti provenienti da altre religioni ed in comune non vi è mai 

stata richiesta di sepoltura. 

 

 

Figura 10: parte terminale del campo est del “nuovo cimitero”. 

 

 

8.3 Ossario e cinerario comune 

L’ossario ed il cinerario comune sono disciplinati dall’articolo 10 del Regolamento Regionale 6/2004. Le ossa che si 

rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 

86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, costruita in 

modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. 

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti 

dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di 

dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra 

destinazione. 

Nel cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione: 

� di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni 
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� 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. 

Il cinerario e l’ossario comune saranno costituiti da manufatti, nel blocco loculi in progetto; realizzati in modo che le 

ceneri e le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. 

Periodicamente per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell’ossario comune dovranno venire 

calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti saranno disperse nel cinerario comune. 

L’ossario ed il cinerario comune saranno collocati nel blocco loculi in progetto (Tav.04). 

 

8.4 Fascia di rispetto cimiteriale 

Il presente piano cimiteriale inquadra la situazione attuale con la fascia di rispetto cimiteriale approvata ed inserita 

nel vigente P.G.T.. 

Nelle tavole di inquadramento del cimitero è stata rappresentata la perimetrazione della fascia cimiteriale, 

precisamente: 

- Lato sud : 200 metri 

- Lato est 200 metri 

- Lato nord: 200 metri 

- Lato ovest: 200 metri. 

 

9. Procedura 

L’adozione del piano Cimiteriale avverrà, come previsto dalla L.R. 22/2003 e dal regolamento, attraverso 

deliberazioni comunali, previa l’acquisizione dei pareri ASL territorialmente competenti e dell’ARPA (Agenzia 

Regionale protezione ambiente). I predetti enti esprimeranno il proprio parere entro sessanta giorni, 

conseguentemente l’Amministrazione provvederà all’approvazione. 

 

10. Conclusioni 

Dall’analisi dettagliata dei dati sopracitati si può semplificare e concludere quanto segue: 

- La mortalità media annuale nel Comune di Castiglione d’Adda è complessivamente di circa 50 morti; 

- Attualmente non vi è disponibilità di posti liberi. 

Il cimitero necessità con urgenza di realizzare tombe, cappelle, loculi e ossari; le ipotesi progettuali sono state 

valutate e ponderate, secondo aspetti che vengono di seguito riportati: le analisi preliminari eseguite e la 

formulazione di proposte progettuali. 
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Analisi preliminari 

1. ricerca storica finalizzata alla determinazione temporale degli interventi edificatori; 

2. rilievi per una rappresentazione planimetrica completa e aggiornata dallo stato dei luoghi; 

3. raccolta dati presso gli uffici comunali e integrazione con rilevamento in loco delle scadenze; 

4. delle concessioni riferite alla varie tipologie di sepoltura; 

5. elaborazione grafica dello stato di fatto; 

6. raccolta di dati di tipo anagrafico e statistico sull’andamento della popolazione; 

7. elaborazione dati statistici. 

Formulazione delle proposte progettuali 

1. stima delle necessità e dei fabbisogni nel breve, medio e lungo periodo; 

2. incontri con l’Amministrazione Comunale per le definizione delle scelte; 

3. zonizzazione delle aree cimiteriali; 

4. individuazione delle aree utilizzabili per ampliamenti; 

5. individuazione di reparti speciali destinati; 

6. stesura delle NTA. 

L’area necessaria a tali ampliamenti risulta, all’interno del cimitero esistente  e già azzonata allo scopo nel vigente 

P.G.T. e non necessità pertanto di modifica a livello urbanistico. 
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