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Nota metodologica  

 

Con circolare del Ministero della Sanità 24-06-1993 n. 24 erano esplicate le norme 

interpretative del regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR 285/90 . 

Con pubblicazione sul BURL n. 46  I° Supplemento ordinario del 12/11/2004  erano 

disciplinati requisiti e procedure correlati al decesso dei cittadini . 

La successiva approvazione della variante n. 1 al PRC era oggetto di pareri esplicati con 

nota ARPA Lombardia prot. N . 20615 in data 13-02-2013    e  nota ASL  Bergamo 

prot. N. UOO 22746/III7  con richieste rispettivamente di verifica delle superfici per 

inumazione e di abbattimento delle barriere  architettoniche . 

Con questa relazione ed a seguito della dovuta verifica decennale delle  inumazioni e 

tumulazioni si propone un riassetto complessivo del campo di inumazione esistente, 

suddiviso  per praticità in settore est , verso la via Colombera ed a sinistra del vialetto 

centrale, ed in settore ovest alla destra del suddetto vialetto . 

 

 

 Campo di inumazione 

 Con le considerazioni di seguito esposte esplicitate nell'allegata planimetria, si 

propone la verifica della superficie  dell'intero campo di inumazione  e la conseguente 

proposta di riordino funzionale . 

Per la determinazione delle superfici del campo di inumazione si applica la normativa 

del DPR  n. 285 del 10 settembre 1990 art. 58  e s.m.i.  .  

Premesso che ai sensi della circolare n. 24/1993 art. 10 , l'area destinata al campo di 

inumazione viene definita  dalla sommatoria della superficie per singole inumazioni 

eseguite nell'ultimo decennio, incrementata del 50 % ed il totale ulteriormente 

aumentato del 20 %  per  la reinumazione delle salme non completamente mineralizzate, 

provenienti da estumulazioni e inumazioni . 

Le inumazioni del decennio 2005/2014  sono state 21 e le tumulazioni 271 , per cui a 

fronte  di una popolazione  al 31-05-2015 di 5406  residenti la mortalità media annuale 

desumibile è del 5,40 ‰  ( 29,2 persone ) . 
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Accertato che l'area di inumazione per persona adulta è di circa mq. 3,50 ( m. 1,40 * 

2,40 ) e per i bambini ( > 5 % del totale ) è di  circa  mq.  2,00  ( m. 1,00 * 2,00 ) , si può 

desumere che il nuovo campo di inumazione dovrebbe avere le seguenti dimensioni (  

individuato  con i nn. 1-2  nell'allegata planimetria )  

 -  inumazione  n.  21 *  mq.  3,50 = mq.   73,50 

 -  incremento  mq.  73,50 * 50 %  = mq.   36,75 

 -  maggiorazione mq. 110,25* 20 % = mq.   22,05 

       _________________  

    Complessivamente   mq.  132,30 

 

Nel rispetto della  normativa vigente si ritiene opportuno proporre , nel generale 

riordino dell'intero sedime del  Campo di inumazione , l'individuazione dell'area di 

riserva per epidemie ( individuata con il n. 3 nell'allegata planimetria ) ;  la formula 

utilizzata tiene conto della mortalità media annuale , dell'incremento temporale dei 10 

anni della popolazione e della superficie di inumazione per persone adulte  : 

 -  Adulti ( e bambini )  5,40 ‰ * 10 * 5406 * 3,50  = mq.    1.022,00 

 - Area  di riserva  1/6  *  1.022,00  = mq.       170,00 

Qual'ora fosse intrapreso il riordino complessivo del campo di inumazione, considerate 

le diminuite   necessità  di superfici  per inumazioni, si propone il riutilizzo di parte 

dell'area per l'esecuzione di tombe multiple ipogee ( individuate con il nn. 5 - 6  

nell'allegata planimetria  oltre a schede esplicative allegate ) . 

Considerando infine  la necessità di accedere alle persone ed ai mezzi operativi , si 

propone  di  attuare la suddivisione in sottocampi disposti su due/tre file con vialetti di 

separazione. 

A tale scopo si prevede per il settore est del campo di inumazione la conferma dell'area 

indicata in planimetria con il n. 7 avente già caratteristiche idonee per l'accesso delle 

persone e dei mezzi operativi,  con riprogrammazione delle aree residue, a seguito di 

scadenza delle concessioni , con disposizione per ciascuna di due/tre file di tombe ed 

interposti vialetti  per accesso di persone e mezzi operativi . 
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Per il settore ovest, già attualmente con minime presenze di inumazioni , di cui  la quasi 

totalità ben oltre il trentennio,  l'intervento che si propone è di più semplice 

realizzazione in quanto i campi indicati con i nn. 1-2-3-4  sono prevalente occupati da 

reinumazioni da salme non completamente mineralizzate , pertanto di facile 

predisposizione in sottosettori di tombe disposte su  due/tre file . 

Nel concreto, focalizzando nei predetti nuovi campi le  future  concessioni per 

inumazione si otterrebbero alcuni  vantaggi sostanziali,  di cui il più importante  è il 

riordino  con un nuovo aspetto estetico del'intero settore ovest,  con inumazioni disposte  

in modo omogeneo e razionale, garantendo altresì l'accessibilità di persone e mezzi 

operativi . 

Questa prima fase darebbe la possibilità di procedere al riordino complessivo per  

sopravvenuta  scadenza delle vecchie concessioni  con l'opportunità di procedere alla 

realizzazione di sottosettori  disposti  su due/tre file di tombe  ed interposti vialetti per 

l'accesso di persone e mezzi operativi . 

Di non secondaria importanza, eseguite le dovute verifiche superficiarie  per 

dimensionare il campo di inumazione,  potrebbero rendersi disponibili nuove aree per 

tombe ipogee collettive,  con conseguenti non trascurabili vantaggi per i cittadini e per 

l'Amministrazione  . 

 

 

 

Allegati : 

- Allegato  n. 1  Planimetria riordino campo di inumazione ;  

- Allegato  n. 2  Schede per tomba ipogea . 

 

 
 






