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INTRODUZIONE 
 
 
 
Il presente PRG  Cimiteriale ha lo scopo di normare l'attività  edilizia di espansione o di  riuso 

all'interno del perimetro cimiteriale. 

Si intendono qui integralmente richiamate leggi e regolamenti nazionali che disciplinano la materia 

sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria. 

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti Norme, a livello locale si fa 

riferimento e si richiamano: 

o  il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato dal commissario straordinario 

con deliberazione no 36 dell'11/05/2001, che ha per oggetto il complesso delle norme intese a 

prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a  

disciplinare i servizi relativi alla  polizia mortuaria, i trasporti funebri, la costruzione, 

gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati 

alla sepoltura privata e loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati la cremazione e in 

genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme; 

o  il  Decreto  Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1990  n°  285 "Approvazione  del 

regolamento di polizia mortuaria" che in particolare dedica al Capo X alla Costruzione dei 

cimiteri, Piani cimiteriali, Disposizioni tecniche generali, il Capo XI alla Camera mortuaria, 

il Capo XII alla Sala per autopsie, il Capo XIII all'Ossario  comune, il Capo XIV alla 

Inumazione, il Capo XV alla Tumulazione, il Capo XVI alla Cremazione, il Capo XVIII alle 

Sepolture private nei cimiteri, il Capo XX ai Reparti speciali entro i cimiteri; 

o  la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di 
 

polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285 in specie relativamente ai criteri di 

determinazione  dell'area  cimiteriale, alle  indicazioni  tecniche  per  locali  e  strutture  di 

servizio cimiteriale, alla revisione di criteri costruttivi per manufatti a sistema di 

tumulazione, agli impianti di cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie, alla 

ristrutturazione di cimiteri esistenti.. 
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TITOLO I0 
- NORME GENERALI 

 
 
 

Art. 1  Campo di operatività 
 
 

Il Piano Regolatore Cimiteriale, redatto ai sensi del D.P.R  no 285 del 10/9/1990 e recependo le 
indicazioni della Circolare n° 24 del 24/6/1993 del Ministero della sanità, si applica ai tre cimiteri 
presenti sul territorio comunale di Sovere e cioè al Cimitero di Sellere, al Cimitero di Piazza e al 
Cimitero di Sovere. 

 
 
 

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 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato che qui si intendono 

integralmente richiamati. 
 
 
 
 

Art. 2 Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale 
 

 
Il Piano viene attuato mediante: 

 

o  Il conforme uso delle aree, dei campi e delle costruzioni esistenti; 
 

o   La conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su 

terreni in concessione. Sarà oggetto di specifici progetti la realizzazione degli ampliamenti 

dei cimiteri esistenti indicata dal Piano; in tale sede dovranno essere eseguiti gli studi sulla 

natura fisico-chimica del terreno ed acquisite le conoscenze sulle falde acquifere presenti 

richiesti dall'art. 55 del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285; 

o  La realizzazione pubblica di infrastrutture e servizi; 
 

o  L'attuazione di regolari e programmate operazioni atte a garantire le rotazioni di legge: 
 

o  L'attuazione  di specifici  interventi di valorizzazione degli immobili esistenti nonché di 

risanamento e di adeguamento funzionale; 

o   n mantenimento e  l'arricchimento del verde e del patrimonio arboreo; 
 

o  L'esecuzione di adeguate e puntuali opere manutentive su aree e costruzioni da parte del 

Comune e dei privati secondo le rispettive competenze; vedasi in proposito anche l'art. 91 

del medesimo Regolamento. 
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Art. 3 Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi 
 

 
 
Gli interventi nel cimitero  andranno realizzati previa legittimazione edilizia secondo le tipologie 

autorizzative vigenti e previa l'ewspressione del parere da parte degli Enti  competenti ai sensi del RR 

Lombardia  n. 6/2004  e  s.m.i.   . 
 

 
Art. 4 Campi di inumazione (campi comuni) 

 
 
L'utilizzazione dei campi di inumazione deve avvenire con le modalità indicate al Capo XIV art. 68 

e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica  lO settembre 1990 no 285 , e secondo le 

indicazioni di cui al RR Lombardia n. 6/2004 e s.m.i.  
 

 
Art. 5 Le sepolture dei bambini 

 
 
Alla  sepoltura  dei bambini  rimane destinato  la parte finale  dell'attuale campo  d'inumazione. La 

sistemazione di tali campi e la manutenzione degli stessi e delle tombe sono ritenuti fondamentali 

per garantire un aspetto di ordine e serenità alla zona. 
 

 
  Art. 6 Sepolture ad inumazioni 

 
Come  indicato  all'art.   18  del  Regolamento   Comunale   di  Polizia  Mortuaria  le  sepolture  per 

inumazione  si  distinguono   in  sepolture  in  campo  comune  in  area  a  concessione  decennale  e 

sepolture private per inumazioni di durata superiore ai 10  anni effettuati in aree in concessione. 

Per le prime la fossa è contraddistinta  da cippo ovvero, a richiesta dei privati, di cordonati di 

pietra  naturale o posa di monumento  copritomba di dimensione m. 1.80x0.80 e di altezza non 

superiore a m. 1.00  dal  piano  di  campagna  con  le  modalità  di  cui  all'art. 18 Comma  4 del  

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.  

Cippi e monumenti dovranno essere realizzati con i materiali locali ed idonei a resistere agli agenti 

atmosferici, i cippi inoltre dovranno avere un numero progressivo. 

La durata delle concessioni delle sepolture ci si riferisce all'art. 19 del Regolamento Comunale di 
 

Polizia Mortuaria.. 
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Art.7  Tipologia delle tombe 
 
 

Come da citato Regolamento le tombe realizzabili sono esclusivamente di tipo collettivo, a quattro 

o a sei posti. Le tipologie ammesse per nuove tombe a quattro posti sono quelle con vestibolo 

centrale per il libero accesso al feretro sia nella tumulazione che nell'estumulazione e sono illustrate 

negli specifici allegati dell'NTA 

L'eventuale  presenza di acqua nel sottosuolo riscontrata in sede di realizzazione di nuove tombe 

impone che le stesse vengano rifinite interamente a cura del concessionario con idonei materiali 

impermeabilizzanti applicati su pavimento e murature in cemento annato delle tombe medesime. 

Le opere murarie per la realizzazione di tombe in concessione saranno rispettose delle indicazioni di 

dettaglio riportate al punto 13 della Circolazione del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 

esplicativa del Regolamento dei polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285 e nei 

disegni comunali espressamente allegati. 

 
Art.7 bis  Cappelle di Famiglia private 

 
La realizzazione delle nuove cappelle di famiglia identificate nelle tavole 1V e 2V  dovrà rispettare il 

più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche di cui alla tavola 3V . 

Il discostamento da quanto predetto potrà avvenire unicamente  previo l'ottenimento di parere 

favorevole da parte della Comissione  Edilizia Comunale  fermo restando comunque  l'inderogabilità 

della superficie e dell'altezza massima . 

 
 

Art.8  I Colombari 
 
 
La tumulazione deve avvenire con le modalità indicate al Capo XV art. 76 e seguenti del Decreto 

Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285. Le opere murarie saranno rispettose delle 

indicazioni di dettaglio riportate al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 

1993 no 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285. 

L'edificazione di nuove costruzioni da adibire a colombari è espressamente indicata e prevista dal 

Piano. 

Come per tutte le sepolture di feretri a tumulazioni, devono essere rispettate le dimensioni interne 

indicate all'art. 61 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 
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Art. 9    Gli ossari 
 

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

nonché in occasione delle esumazioni ordinarie 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. 

Gli ossari comuni esistenti sono confermati dal Piano Regolatore Cimiteriale. 
 

inoltre, per il cimitero di Sovere, il PRG cimiteriale prevede la realizzazione di una zona 

esclusivamente da destinare ad ossari. 
 
 

Art. 10    I cinerari 
 
 
 
La cremazione deve avvenire con le modalità indicate al Capo XVI art. 78 e seguenti del Decreto 

 

Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285. 
 

Per quanto attiene i cinerari, le urne e le nicchie cinerarie si rimanda a l punto 14 della Circolare del 

Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n°24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria 

approvato con DPR 10/9/1990 n° 285. 
 
 

Art. 11 Aree da utilizzare in caso di catastrofe o calamità, epidemie 
 

 
Le aree espressamente riservate allo scopo dal Piano Regolatore saranno mantenute a prato; 

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

in caso di necessità. 
 
 
 
 

Art.12 Magazzini, depositi e ambiente di servizio 
 
 
 
L'area a magazzini, depositi e ambienti di servizio viene confermata e adibita al soddisfacimento di 

necessità gestionali e manutentive comunali. Nella stessa area è possibile l'adeguamento secondo 

necessità delle strutture esistenti e la realizzazione di isola ecologica per la raccolta differenziata dei 

rifiuti, vengono inoltre adeguati ai portatori di Handicap i servizi igienici. 
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Art. 13 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 scelta di materiali e di essenze 

arboree è vincolata a tale indicazione e alla possibilità di incrementare la percezione complessiva 

dell'area cimiteriale come parco. La manutenzione delle aree dovrà essere curata e continua. 
 
 
 
 

Art. 14  Verde 
 

 
 
Le integrazioni di alberi al Cimitero dovranno essere rispettose delle realtà gia esistenti ed eseguite 

con essenze arboree uguali o comunque compatibili.  Al perimetro dei campi di inunazione e nelle 

zone adibite a giardino dello stesso cimitero si prevede la messa a dimora di siepe sempreverdi. 
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TITOLO I I 0  NORME PARTICOLARI 
 
 
 

Art.  15     Reparti per defunti di altre Religioni 
 

 
 
Nell'ambito dell'ampliamento del Cimitero di Sovere previsto dal Piano è indicata un'area "di 

riserva" a sud dei nuovi colombari  che può essere utilizzata in tutto o in parte per il 

soddisfacimento di richieste al momento non formulate come quelle per altre comunità religiose 

ovvero per fedeli di altre religioni 
 
 
 
 

Art.16 Fasce di  rispetto cimiteriale 
 
 
 
Le fasce di rispetto Cimiteriale monumentale e dei Cimiteri definite rispettivamente con 

Decreti Prefettizi vengono estese sul territorio limitrofo ai cimiteri medesimi in ragione e in 

conseguenze degli ampliamenti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale come da planimetria 

espressamente· allegata alle NTA, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.  54 del Decreto 

Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 no 285. 
 
 
 
 

Art. 17  Materiale artistico dimesso e cenotafio 
 
 
 
Per la conservazione di monumenti sepolcrali,  privi dei resti della persona in onore della 

quale è stato eretta, non è prevista dal Piano Regolatore Cimiteriale alcuna specifica area. La 

conservazione integrale di una tomba o di una cappella inutilizzata può avvenire mantenendo gli 

stessi in sito. 

Per la conservazione di lapidi sono state individuati per i cimiteri di Sellere e Piazza alcuni tratti 

di muratura in genere perimetrale cui addossare le stesse. 

Per il Cimitero di Sovere si potrà utilizzare parte del perimetro del giardino delle rimembranze 

per cenotafi e per le lapidi  la parete della muratura di confine  cui addossarle . 

Per la concessione di nuovi cenotafi e lapidi il Piano non ha previsto specifici luoghi per 

l'apposizione di lapidi murarie in quanto tale possibilità è garantita su pareti cieche all'interno 

delle costruzioni a colombari. 
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TITOLO  III°- NORME FINALI 
 
 
 

Art.  18   Realizzazione per fasi delle  previsioni di Piano 
 
 
 
Fermo restando quanto indicati al precedente art. 2 circa le modalità di attuazione del Piano 

Regolatore Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell'arco dei 10 

anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell'ambito della 

verifica del Piano prevista per legge. 

Gradualmente, ma si auspica con regolarità e continuità, dovrebbero essere eseguite a 

scadenza esumazioni ed estumulazioni per garantire avvicendamenti e rotazioni soprattutto per 

nei campi comuni e nei colombari. Per un funzionale riutilizzo dei loculi, estumulazione e 

ripristino murario dovrebbero avvenire in sequenza per  blocchi, localizzati. 

La  realizzazione  delle  opere  e  del  verde  può  avvenire  gradualmente  per  quanto  eseguibile 

all'interno dei lavori di manutenzione ordinaria. 

Per interventi straordinari la programmazione non può che avvenire sulla base delle 

specifiche urgenze nell'ambito dei Programmi triennale e annuale di Opere Pubbliche ovvero 

con specifiche decisioni. 

Sono giudicati fin d'ora  urgenti da eseguire presso il Cimitero di Piazza nuovi loculi al fine di 

soddisfare le necessità  per i prossimi 10 anni,  con previsione di un nuovo capitello per minimo 

15 loculi . 
 
 
 

Art.  19     Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale 
 

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

possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo 

impianto. 
 

 
Art.   20    Fascia di rispetto cimiteriale 

 
 
 

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.  338 

del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e 

successive modificazioni. 
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E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. 

Nell'ampliamento di cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore 

a 100 metri dai centri abitati dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50  

metri per gli altri comuni. 

Il terreno dell'area  cimiteriale deve essere sciolto fino alla profondità di metri 2.50 o capace di 

 

essere reso tale con facili opere di capacità per l'acqua, per favorire il processo di 

mineralizzazione dei cadaveri. 

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere 

in  piena oppure col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di 

metri   0.50 dal fondo della fossa per inumazione. 
 

 

 
 

 
Art.   21             Campi di inumazione 

 
 

 
Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di 

superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che 

la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità 

venga alla superficie. 

Le fosse per inumazioni· di cadaveri di persone otre dieci anni di età devono avere una profondità 

non inferiore a metri 2.00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e 

la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato. 

I vialetti fra le fosse devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che 

separano fossa da fossa. 

Ogni fossa destinata a persone di oltre dieci anni di età occupa una superficie di mq. 3.50 

mentre   ciascuna di quelle adibite a sepoltura di bambini di età inferiore a dieci anni, occupa una 

superficie di mq. 2. 

Per ogni fossa, trascorso il tempo necessario per l'assestamento del terreno (mediamente sei 

mesi)   si può procedere alla posa dei cordoli (in cemento o in granito) per la delimitazione 

delle aree di  inumazione , ed  al posizionamento di eventuali monumenti copritomba  
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Art.   22       Giardino delle rimembranze 

                                Cinerario comune e nicchie cinerarie 
 
 

 
E' istituito  il giardino delle rimembranze  nel contesto dell'area destinata alle cappelle 

monumentali  e dal campo di inumazione, da attuarsi nell'arco dei 10 anni di validità del piano 

regolatore cimiteriale  salvo diverse valutazioni in sede di verifica dello strumento urbanistico  ,. 

Nell'area  d'ambito del giardino delle rimembranze potranno essere posizionati I cinotafi e le 

lapidi funerarie , come da indicazioni della Commissione Cimiteriale . 

Nell'ambito del giardino  sarà realizzato un cinerario comune, all'interno del quale saranno 

disposte le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita  

tale volontà . 

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei famigliari alla 

collocazione in sepoltura dell'urna cineraria . 

Riutilizzando loculi dismessi, non localizzati nel contesto dei colombari costituenti il sistema dei 

capitelli per tumulazioni , sarà eseguito un manufatto per la conservazione delle urne cinerarie , le 

cui nicchie avranno dimensioni di m. 0,30*0.30*0.50 ;  a tale scopo  potranno essere utilizzati 

anche gli ossarietti , sino alla realizzazione dell'apposito manufatto . 

 


