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Nota metodologica 

 

Considerata la pressante richiesta della cittadinanza la presente variante al vigente Piano 

Regolatore Cimiteriale  ai sensi dell'art. 56 del DPR 285/90 , oggetto di concorso di idee 

ex art. 108 del D.Lgs 163/2006, è relativa alla esigenza amministrativa di localizzare  

spazi utilizzabili per la costruzione di cappelle sepolcrali e tombe di famiglia come già 

normate dal citato piano . 

Gli elaborati di piano così come la presente relazione, riprendono quelli già approvati 

limitandosi ad aggiungere detta localizzazione non alterando altri precedenti contenuti . 

L'approvazione dei piani cimiteriali avviene ai sensi dell'Art. 54 del DPR 10 settembre 

1990 n. 285 " Approvazione del regolamento di polizia  mortuaria" e del punto  10 della 

Circolare esplicativa " . 

Su tale impianto normativo è stato successivamente introdotto, a livello regionale  che 

l'Amministrazione Comunale invii all'ASL territorialmente competente , la richiesta  di 

parere obbligatorio  anche se, come in questo caso ,  non sia prevista alcuna modifica 

della superficie destinata all'inumazione, dato fondamentale al quale la normativa 

riferisce la verifica dimensionale degli impianti cimiteriali , limitandosi a proporre 

alcune operazioni di riordino del Campo di inumazione . 

Pur non essendo trattato specificatamente dalla normativa, il caso di " Variante al Pino 

Regolatore Cimiteriale" viene adottato, per analogia secondo il medesimo iter 

procedurale delle approvazione . 
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Oggetto del piano  
 

Il Cimitero di Sovere realizzato ben distante dal borgo di San Martino , attualmente 

risulta marginale  alla zona residenziale , sviluppatasi sin dagli anni 50/60 in 

ampliamento al Centro Storico;  nonostante ciò è stato possibile mantenere a verde le 

aree  a ridosso del cimitero ed in parte anche oltre il vincolo cimiteriale . 

La viabilità di accesso identificata con la via Senator Silvestri  risulta idonea ad ogni 

tipo di traffico, ed è collegata alla primaria via Roma , tramite le vie Don Valsecchi e 

Col. Sora . 

Dall'ingresso principale  con ampio parcheggio antistante si accede da scale 

sufficientemente ampie , ad una serie di terrazzamenti in successione che evidenziano 

l'orografia del terreno sul quale sviluppa l'intero cimitero . 

Sia il posizionamento del Campo di inumazione che la dislocazione in successione 

verticale dei capitelli rendono l'accessibilità problematica per anziani e bambini ed 

impossibile per una persona diversamente abile se non con rampe e/o sistemi meccanici 

( ascensori, servoscala etc ) . 

 

 

I servizi , la viabilità interna ed il verde . 
I servizi esistenti all'interno del cimitero sono : 

- la camera mortuaria con antistante servizio igienico  ed atrio con funzione spogliatoio 

per gli operaori cimiteriali ; 

- servizi igienici riservati ai visitatori  . 

- rete energia elettrica , acqua potabile , fognatura . 

Nella parte centrale e nella parte terminale  sono ubicati due altari all'aperto dove in 

estate vengono celebrate le funzioni religiose . 

La viabilità interna si articola tra piccoli viali e scalinate, che come già precedentemente 

detto rendono impervio il percorso ad un portatore di handicap, e difficoltoso per 

anziani e bambini . 

Gli spazi verdi all'interno del cimitero si articolano tra i capitelli e le edicole funerarie , 

distribuendosi in modo equo , prevalentemente a prato e con alcuni alberi di alto fusto 

isolati . 
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Tipologia di sepoltura : situazione esistente nel P.R.C.  
Attualmente  le tipologie di sepoltura presenti all'interno del cimitero sono : 

- Inumazione ; 

- Tumulazione; 

- Sepolture private . 

L'area dedicata alle sepolture private ( tra cui si annoverano le tombe di famiglia e le 

cappelle sepolcrali )  è prevalentemente disposta all'intorno  del campo  di inumazione 

con le tombe di famiglia lungo la recinzione prospiciente la via Colombera e le cappelle 

sepolcrali lungo i lati sud  ed  ovest. 

Le ipotesi studiate nei piani di variante precedentemente approvati  erano relative alla 

predisposizione di  una nuova area dedicata a tombe di famiglia,  speculare all'esistente , 

con individuazione di 10 nuovi lotti  delle dimensioni delle esistenti, come da 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria  e  nuove aree per cappelle sepolcrali con 

l'individuazione di 4 nuovi lotti, con dimensioni  e caratteristiche tipologiche, mutuate 

dal Piano Cimiteriale . 

 

Tipologie di sepolture : situazione introdotta nella variante . 
Stante le richieste avanzate dalla cittadinanza , in questa fase si intendono localizzare n. 

3 spazi utilizzabili per la costruzione di cappelle sepolcrali e n. 5  spazi utilizzabili per 

la costruzione di tombe di famiglia . 

1)  Le nuove  cappelle  sepolcrali sorgeranno su lotti aventi le seguenti dimensioni  

 A) ( Vedi  Tav. 3V , caratteristiche architettoniche e di finitura mutuate  

 dalla tipologie esistenti sul fronte del campo di inumazione  in particolare   

 tetto a due falde , con timpani in rilievo sui fronti principali e retrostante e  

 copertura in rame - portali d'ingresso con arco a tutto sesto in pietra arenaria   

 - rivestimento in pietra di granito con lastre regolari finemente bocciardate )  

  - Area di sedime    mq.  16,00  ( m. 4,00 * 4,00 )  

  - Altezza    m.  5,50  ( scostamento max 10%) 

Al fine degli ingombri planimetrici per accessi e pertinenze le superfici totali occupate 

risultano le seguenti (cfr tabelle Tav. n. 2V). 

 - Cappella n. 1  area occupata mq. 30,25 

 - Cappella n. 2  area occupata mq. 18,00 
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 B) ( Caratteristiche architettoniche e di finitura mutuate da variante n. 1 )  

  - Area sedime    mq.  13,88  ( m. 3,50  +
 2

 4,00 * 3,70 )  

  - Altezza    m.  5,50  ( scostamento max 10%) 

 

Al fine dell'ingombro planimetrico per accesso la superficie totale occupata risulta la 

seguente (cfr tabelle Tav. n. 2V). 

 - Cappella n. 3  area occupata mq. 15,00 

 

La modifica proposta non considera la previsione massima di aree da destinare 

all'edificazione delle edicole funerarie, da valutare  contestualmente all'eventuale piano 

di riordino  dell'intero impianto cimiteriale . 

 

 

 

2)  Le nuove  tombe di famiglia  avranno caratteristiche e tipologie come da Piano 

Regolatore Cimiteriale; ogni tomba avrà le seguenti dimensioni  

  - Area  di sedime    mq.   9,24  ( m. 2,80 * 3,30 )  

  - Altezza    m.     1,00  ( per lapide e lastre tombali) 

  - Posizionamento di monumenti da sottoporre alla Commissione Cimiteriale  

Al fine degli ingombri planimetrici per accessi e pertinenze le superfici totali occupate 

risultano le seguenti (cfr tabelle Tav. n. 2V). 

 - Tomba n. 1  area occupata mq. 12,90 

 - Tomba n. 2  area occupata mq. 15,48 

 - Tomba n. 3  area occupata mq. 15,48 

 - Tomba n. 4  area occupata mq. 15,91 

 - Tomba n. 5  area occupata mq. 15,91 
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3)  Abbattimento barriere architettoniche 

 a)  Indicazioni progettuali  

 Recependo  il parere espresso da ASL Bergamo ,  prot. n. UOO  22746/III7 in data 

11-02-2013  si è ritenuto di predisporre un adeguato piano di abbattimento delle barriere 

architettoniche , in quanto il cimitero, così come realizzato in epoche successive, è una 

barriera insormontabile per le persone diversamente abile e di difficoltosa fruibilità per 

anziani e bambini . 

Il dislivello tra il cortile/parcheggio  esterno  ed il capitello n. 21  è di circa 10 m. , 

superato con scale di dimensioni  e tipologia diversa , con rampe  costituite da gradini in 

successione ben oltre il limite di deambulazione . 

Il progetto prevede,  all'esterno del cimitero  sul sedime esistente, l'ubicazione di due 

parcheggi , rispettivamente per persone diversamente abili e per donne in gravidanza o 

con bambini ; all'interno,  limitatamente al superamento  di  dislivello non superiore a 

m. 1,70  come consigliato dalle norme vigenti,  di eseguire rampe con larghezza utile  

m. 1,50 con pendenza contenuta nell'8 % , di sviluppo non superiore a m. 10,00 

collegate ove necessario con ripiani di sosta di m. 1,50 * 1,50 rendendo in tal modo 

accessibile la quasi totalità  del cimitero . 

La  successione delle rampe, con partenza  del parcheggio esterno e disposizione 

all'interno dell'area antistante  l'edificio porticato, rendono accessibili i capitelli nn. 1 -2-

19-20 ;  un ulteriore rampa , in sostituzione di parte della gradonata del porticato,  rende 

accessibile il campo di inumazione; per renderlo  fruibile  sarà eseguita la 

pavimentazione dei vialetti esistenti,  antistanti le cappelle sepolcrali e  realizzato un 

nuovo vialetto in fregio alle tombe di famiglia ; questi nuovi percorsi garantiranno  

accessibilità anche ai capitelli nn. 7-9-11-18-12-13-14-15 . 

Ulteriori rampe dipartenti dal campo di inumazione, rispettivamente a sud per accedere 

ai capitelli nn 16-17 , al giardino delle rimembranze ed al capitello n. 10 ed  a ovest  per 

collegare  in successione i capitelli nn. 3-5-10 . 

Per rendere  accessibili i capitelli n. 4 e n. 21 saranno installate  due 

piattaforme/ascensori,  rendendo in tal modo fruibile  l'intera area cimiteriale . 
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 b)  Modalità costruttive  - Caratteristiche tipologichei  

 

Le rampe poggianti su muro d'ambito in pietra di Ceppo,   con superficie grezza e 

lavorata ad opus-incertum , saranno realizzate con pavimento in calcestruzzo con 

finitura al quarzo del tipo spazzolato  con funzione antiscivolamento , avranno bordi di 

contenimento in c.a. facciavista , con soprastanti  ringhiere rifinite con zincatura a 

caldo, con dotazione di corrimani ad altezza di m. 0,70 e  0,90 per facilitare la 

deambulazione di bambini ed anziani . 

Le piattaforme ascensore saranno  contenute all'interno di strutture in acciaio , con 

pareti d'ambito in vetro trasparente, per limitare l'impatto visivo dei nuovi manufatti . 

Per rendere fruibile l'intera area cimiteriale alle persone anziane ed ai bambini, oltre 

all'utilizzo delle rampe e delle piattaforme , si prevede la rimozione delle scale esistenti, 

in quanto con alzate e pedate in misure diverse per ogni rampa , con recupero ove 

possibile del  gradino in massello di granito . 

Il riposizionamento sul sedime dei gradini  di recupero e/o di sostituzione sarà con 

alzata cm 14,50 e pedata cm 34   e rampe in successione  cadauna con sviluppo non 

superiore di n. 8 pedate e n. 9 alzate .  

I vialetti con fondo in ghiaietto ed i nuovi vialetti ove previsto, saranno eseguiti su 

fondazione in calcestruzzo leggermente armato di spessore adeguato per  supportare la  

pavimentazione  in Ceppo di Poltragno con lastre di m. 0,30 * 0,30. 

Sulle tavole  1 Vr    e  2 Vr   sono rappresentati lo stato di fatto di raffronto e di 

progetto, i particolari costruttivi con fotografie dello stato di fatto ed il rendering 

esplicativo di progetto  . 
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4)  Servizi cimiteriali 

 

Nell'ampio  edificio con porticato, delimitante a nord il campo di inumazione, sono 

ubicati sul fronte ovest i servizi igienici pubblici  e  sul fronte sud la camera mortuaria 

con i servizi igienici del personale ; con affaccio sul campo di inumazione, ed interposti 

tra i servizi sopra citati ed il portico, sono posizionati due capitelli,  identificati   con il 

n. 9  ed il n. 11  con tumulazioni in colombari con loculi sovrapposti  risalenti a ben 

oltre 50 anni , in particolare nel capitello n. 9  è effigiata  la tumulazione più datata ( 

Scolari Omobono 1915 ) . 

Il progetto di adeguamento prevede in primo luogo la rimozione dei loculi dei due 

colombari rendendo in tal modo la nuova superficie disponibile per ampliare 

rispettivamente i servizi igienici pubblici ed i servizi igienici del personale . 

Lo spazio antistante dei loculi affacciati sul campo di inumazione, potrà essere 

utilizzato per la realizzazione di urne cinerarie  di dimensioni m. 0,30*0,30*0,50  , 

attualmente non disponibili nel cimitero , od  alternativamente nuovi ossari contenenti i 

resti  delle estumulazioni  rivenienti dai capitelli n. 9 - 11 con riapposizione delle lapidi 

funerarie . 

Il nuovo blocco di servizi igienici pubblici, previa demolizione delle tramezze esistenti, 

sarà composto da un servizio igienico per persone diversamente abili e da due servizi 

igienici rispettivamente per donne e per uomini , con atrio d'ingresso comune. 

L'accesso dall'esterno  sarà possibile con rampa di pendenza inferiore all'8 % , stante il 

contenuto dislivello tra il piano di camminamento del campo di inumazione ed il piano 

dei servizi. 

Si prevedono  tramezzi in muratura intonacati al civile  tinteggiati con idropittura, pareti 

rivestite in ceramica , così come i componenti dei WC , porte in materiale lavabile, 

impianto elettrico ed idraulico a norma L. 46/90; in particolare l'acqua calda sarà 

ottenuta con l'installazione di scaldacqua elettrico . 

Per i servizi igienici del personale, si riadatterà il WC esistente con l'installazione di una 

doccia  e realizzato un locale spogliatoio sul sedime dei colombari precedentemente 

descritti ; la camera mortuaria è in buone condizioni d'uso e non richiede ulteriori 

interventi,  in quanto  di buona fattura  pavimento e rivestimenti, con dotazione altresì  

di tavolo  in marmo, lavabo in ceramica e scaldaacqua elettrico dovrà essere verificata 

la rispondenza alle normative L. 46/90 per l'impianto elettrico, anche se dal sopralluogo 

è stata accertata la presenza di quadri di controllo con interruttori magnetotermici. 
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Sulla tavola  2 Vr  sono rappresentati lo stato di fatto di raffronto e di progetto  scala 

1:200 - 1:500 . 

 

 

4)  Cimitero di Piazza 

 

Stante le modalità di sepoltura utilizzate per i defunti del borgo di Piazza di Sovere ed  

ai  fini di rispettare le necessità temporali di loculi  in ossequio alla normativa vigente,  

si rende necessaria la realizzazione di un nuovo capitello composto da 15 loculi , 

ottemperando in tal modo alle future necessità del decennio, congiuntamente  ai loculi 

liberi nei capitelli esistenti e da quelli che si libereranno per estumulazione da fine 

concessione. 

Per razionalizzare l'utilizzo della struttura esistente,  si ubicherà il nuovo colombario sul 

lato  destro  dell'ingresso del cimitero sul sedime del previsto locale per ossari  

(attualmente vuoto  ed inutilizzato )  

Per rendere agevole l'accessibilità  e l'utilizzo dei nuovi si effettuerà la demolizione del 

muro d'ambito separatore tra il predetto locale ed il campo di inumazione  con 

successivo posizionamento di tre file sovrapposte ciascuna di cinque loculi ,  rifiniti  

con  lapidi aventi  caratteristiche mutuate da quelle esistenti . 

Successivi e/o necessari futuri ampliamenti dei capitelli, saranno predisposti in stretto 

rispetto del progetto originario, il tutto così come indicato sulla tavola n. 4V . 

 

 

 

Allegati : 

- Documentazione fotografica:  

   - aree per cappelle sepolcrali ; 

   - aree per tombe di famiglia ; 
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Documentazione fotografica 

 
Aree  per cappelle -  vista  dal campo di inumazione  
 

 
Aree per cappelle  - vista  da cappella Silvestri  
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Aree per tombe di famiglia vista  dall'ingresso  
 

 
Aree per tombe di famiglia vista  2° terrazzamento  


