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Art. 1 Applicazione del Piano 

Ai sensi della L.R. n. 22 del 18/11/2003 e del R.R. n. 6 del 09/11/2004, le prescrizioni del 

presente Piano Cimiteriale, contenute nelle tavole grafiche e nelle norme di 

attuazione, si applicano agli interventi previsti all’interno del cimitero comunale 

nonché alla relativa fascia di rispetto. 

Le prescrizioni devono essere osservate sia nella redazione/revisione di ogni 

strumento urbanistico, sia per i singoli progetti edilizi che prevedano la costruzione, 

ricostruzione o modificazione di qualsiasi genere di manufatto edilizio.  
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Le opere di ordinaria manutenzione sono sempre ammissibili. Tutte le attività sono 

inoltre sottoposte alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.  

Il Piano Cimiteriale prende atto dei vincoli storico artistici imposti dalle competenti 

autorità, recependo le relative disposizioni di tutela. 

Il regolamento di polizia mortuaria, che regola l’impianto cimiteriale, ove in contrasto 

con le presenti norme, si ritiene superato. Si dovrà quindi provvedere 

all’aggiornamento dello stesso nei tempi tecnici strettamente necessari. 

 

Art. 2 Finalità delle norme 

Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle 

tavole grafiche di piano, di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria. 

In fase di attuazione del piano cimiteriale sono ammesse variazioni allo stesso che 

non riducano il dimensionamento al di sotto del fabbisogno ventennale calcolato, che 

non riducano le dotazioni previste e che non operino modifiche sostanziali. Per tali 

variazioni sarà sufficiente l’approvazione dei progetti di opere pubbliche, previo 

parere di ASL e ARPA, secondo la normativa vigente. 

 

Art. 3 Discordanza tra gli elaborati di piano 

Nel caso di discordanza tra le norme di attuazione e le tavole grafiche, le norme 

prevalgono sulle indicazioni desumibili dalle tavole grafiche. 

 

Art. 4 Interventi edilizi 

Sono interventi edilizi quelli definiti e disciplinati come tali dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

nonché dalla L.R. n. 12/2005 e s.m.i.. 

Non sono soggetti ad autorizzazione edilizia gli interventi di tumulazione, 

estumulazione, inumazione ed esumazione. 

La collocazione delle lapidi sulle sepolture private, se in conformità alle presenti 

norme, è soggetta al rilascio di autorizzazione con allegato il progetto grafico del 

monumento. 
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Art. 5 Zona di rispetto cimiteriale 

L’Ufficio Tecnico Comunale provvede ad individuare su una planimetria in scala 1:500, 

con apposito segno grafico, la zona di rispetto cimiteriale. Detta planimetria dovrà 

essere aggiornata: 

 Ogni cinque anni; 

 Quando verrà creato un nuovo cimitero; 

 Quando si procederà alla soppressione del vecchio cimitero; 

 Quando al cimitero esistente verranno apportate modifiche od ampliamenti. 

Il cimitero è perimetrato con idonea e resistente recinzione de altezza non inferiore a 2 

metri dal piano di campagna. 

La zona di rispetto ha la seguente ampiezza: 

 Lato NORD:   mt. 95.00 

 Lato EST:   mt. 40.00 

 Lato SUD:   mt. 75.00 

 Lato OVEST:              mt. 85.00 

All’interno della fascia di rispetto valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale 

vigente. 

La zona di rispetto ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole 

dell’A.T.S. e dell’A.R.P.A. è deliberata dal comune solo a seguito dell’adozione del 

piano cimiteriale di cui all’ art. 6 del R.R. n.6/2004 o di sua revisione. 

Internamente all’ area minima di 50 metri possono essere realizzati esclusivamente 

aree a verde, percorsi pedonali, parcheggi (a servizio del cimitero) e relativa viabilità 

e servizi connessi con l’attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza 

del luogo. 

 

Art. 6 Zona viabilistica interna al cimitero 

Sono zone viabilistiche interne al cimitero i viali e gli spazi per il raggiungimento degli 

spazi sepolcrali. 
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E’ permessa la sola circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione degli 

interventi edilizi (preventivamente autorizzati), nei percorsi e secondo gli orari 

prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il 

tempo strettamente necessario. 

 

Art. 7 Definizioni  

1. Inumazioni: sepolture di feretro in terra, definite “inumazioni comuni”, della 

durata di 10 anni computati dal giorno del seppellimento; per quanto attiene alle 

caratteristiche dei feretri si applicano le norme di cui all’art. 75 del D.P.R. 10 settembre 

1990, n. 285 e s.m.e. i., insieme alle norme del Regolamento Regionale n. 6/2004, ed in 

particolare l’art. 15 del medesimo regolamento regionale. 

2. Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, 

cassetta di resti ossei, urna cineraria o contenitore di fenomeni cadaverici 

trasformativi o conservativi; 

a) le tumulazioni comprendono le sepolture di feretri, cassette per resti mortali, ossa e 

urna cinerarie, in opere murarie tradizionali e/o prefabbricate dette loculi. Questi 

sono realizzati dal comune, più raramente, quando si tratta della sistemazione di 

vecchie tombe interrate, anche dai concessionari delle aree. In essi sono conservati le 

spoglie mortali per un periodo determinato risultante dagli atti di concessione. Per le 

sepolture dal 1970 ad oggi la durata della concessione è fissata in 50 anni. E’ il 

Regolamento di Polizia Mortuaria che determina la durata delle concessioni, tenuto 

conto del Capo V del regolamento regionale. Le nuove sepolture avranno una durata 

della concessione di 30 anni, in accordo con quanto disposto dall’art. 25 del R.R. 

6/2004. 

b) le sepolture private a sistema di tumulazione sono soggette a concessione secondo 

le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria. 

c) le caratteristiche dei feretri devono rispettare le norme dettate dagli art. 30-31 del 

D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, le modalità di tumulazione e le caratteristiche 

costruttive dei loculi sono dettate dagli articoli n. 76-77 dello stesso D.P.R. 10 settembre 
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1990 n. 285, unitamente alle norme e regolamenti regionali, ed in particolare l’allegato 

2 del regolamento regionale 6/2004.  

d) la tumulazione, nelle zone delle tombe esistenti, potrà avvenire in deroga ai 

requisiti del R.R. 6/2004 per un periodo massimo di venti anni dalla data di entrata in 

vigore del Regolamento stesso (cioè dal 10/02/2025). 

e) le zone in ampliamento destinate a tumulazione dovranno possedere i requisiti 

di cui ai punti 10.2 e 10.3. 

3. Cremazione: riduzione in ceneri del feretro, dell’esito di fenomeni cadaverici 

trasformativi conservativi, del contenitore e di parti anatomiche riconoscibili o di ossa. 

4. Esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato:  

1. l’esumazione ordinaria viene eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione 

fissato dal comune (almeno 10 anni) 

2. l’esumazione straordinaria viene eseguita prima dello scadere del turno ordinario di 

inumazione. 

5. Estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato: 

− l’estumulazione ordinaria si ha quando è scaduta la concessione ovvero, prima di 

tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione dopo un periodo 

di almeno 20 anni, se eseguito in loculo stagno, o dopo 10 anni, se eseguito in loculo 

areato. 

− l’estumulazione straordinaria viene eseguita prima della scadenza della 

concessione, ovvero prima dei 20 anni, se eseguito in loculo stagno, e prima dei 10 

anni, se eseguita in loculo areato. 

6. Bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere. 

7. Cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica 

per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di 

garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici. Se la tumulazione avviene in 

loculo stagno si fa ricorso anche al cofano di zinco che forma un rivestimento, di 

norma interno alla bara. 
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8. Urna cineraria: contenitore di ceneri. 

9. Concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo 

costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto 

cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e 

in una cessione di un diritto reale d’uso, se disposta da un soggetto di diritto privato. 

10. Decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica 

amministrazione con il quale si interrompe la concessione prima della naturale 

scadenza per inadempienza del concessionario. 

11. Revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione 

con quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per motivi di 

pubblica utilità. 

 

Art. 8 Classificazione del cimitero in zone omogenee. 

Il cimitero comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee: 

ZONE 1 - Le parti del cimitero destinate all’inumazione in campi totalmente o 

parzialmente utilizzate. 

ZONE 2 - Le parti del cimitero destinate alla tumulazione in campi totalmente o 

parzialmente utilizzate. 

ZONE 3 - Le parti del cimitero destinate alla tumulazione in colombari/ossari 

totalmente o parzialmente utilizzate. 

ZONE 4 - La parte del cimitero destinata all’ossario comune. 

ZONE 5 - Le parti del cimitero destinate alle cappelle gentilizie totalmente o 

parzialmente utilizzate. 

ZONE 6 - Le parti del cimitero destinate all’ampliamento secondo priorità 

ZONE 7 - Le parti del cimitero destinate alla trasformazione dell’esistente secondo 

priorità 

ZONE 8 - Le parti del cimitero destinate ad aree per servizi, culto ed impianti 

tecnologici. 
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ZONE 9 - Giardino delle rimembranze, le parti del cimitero destinate ad aree sistemate 

a giardino piantumato 

ZONE 10 - Le parti del cimitero destinate ad aree a verde 

 

Art. 9 – ZONE 1 - Aree destinate all’inumazione in campi 

Il Piano Cimiteriale prevede le sepolture ad inumazione secondo i criteri di rotazione e 

di decadenza delle concessioni. I defunti di altre religioni 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 sostituito dalla cassa in legno 

come chiarito al p.to 8 della Circolare Ministero della Sanità n.10 del 31 luglio 1998. La 

caratteristiche delle fosse e le modalità di utilizzo sono indicate dall’art.15 del 

Regolamento Regionale n.6 del 9 novembre 2004, cui si rimanda esplicitamente. 

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

del D.P.R. n.285/90 , ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo o copritomba 

recante un identificativo alfa-numerico progressivo come indicato dal Regolamento 

Comunale. Sul cippo o copritomba verrà applicata una targhetta 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. 

Sulle sepolture ad inumazione in concessione o perpetua, in sostituzione del cippo, 

potrà essere realizzato a cura e spese dei congiunti del defunto un monumento 

copritomba di fattura semplice e di dimensioni contenute come indicato nel 

regolamento comunale, purché rispettoso delle indicazioni espresse all’art.15 comma 

7 del R.R. Per i cadaveri portatori di radioattività si deve operare secondo il disposto 

art.11 del R.R. 1 del 06.02.07.  

Modalità di concessione 

 concessione decennale (10) fatte salve le concessioni in essere. 
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Forme di intervento 

 nuova costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Norme per la progettazione della lapidi 

Al fine della salvaguardia e della valorizzazione delle caratteristiche architettoniche e 

ambientali dell’area, tutti gli interventi edilizi sono sottoposti alle seguenti prescrizioni: 

nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l’impiego di 

pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree e gelive, nonché l’impiego di ghisa e di 

ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da 

verniciatura antiruggine. 

 

Art. 10 – ZONE 2 – Aree destinate alla tumulazione in campi 

Sono a tumulazione le sepolture di feretri o ceneri in manufatti costruiti in opera o 

prefabbricati con caratteristiche idonee allo scopo (loculo, tumulo o nicchie per 

ceneri e ossa). Ogni loculo avrà le caratteristiche di cui ai primi 4 commi dell’art.16 del 

Regolamento Regionale. 

In queste zone è previsto l’adeguamento in vent’anni dal R.R. n. 6 del 09/11/2004 di 

tutte le sepolture che derogano a quanto dall’ art. 16 comma 4 dello stesso 

regolamento. Le zone 2 sono di completamento destinate alla tumulazione in campo. 

Sono ammesse dal Piano:  

a) Tombe di Famiglia interamente realizzate da privati: quelle esistenti che si 

intendono confermare sino a scadenza della concessione ed i possibili rinnovi nonché 

di nuova realizzazione; 

b) Cappelle Gentilizie: quelle esistenti che si intendono confermare sino a scadenza 

della concessione e/o possibili rinnovi; 

c) Colombari: quelli esistenti ed i nuovi che si intendono realizzare nelle aree di 

espansione; 

d) Ossari e Cinerari: quelli esistenti ed i nuovi che si intendono realizzare nelle aree di 

espansione dei cimiteri; 
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e) Ossari comuni: quelli esistenti 

Modalità di concessione 

 concessione trentennale (30) fatte salve le concessioni in essere. 

Forme di intervento 

 nuova costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Norme per la progettazione della lapidi 

Al fine della salvaguardia e della valorizzazione delle caratteristiche architettoniche e 

ambientali dell’area, tutti gli interventi edilizi sono sottoposti alle seguenti prescrizioni: 

nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l’impiego di 

pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree e gelive, nonché l’impiego di ghisa e di 

ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da 

verniciatura antiruggine. 

  

Art. 11 – ZONE 3 – Aree destinate alla tumulazione in colombari e ossari 

Le zone 3 sono destinate alla tumulazione in colombari esistenti e ossari esistenti. 

Le tumulazioni in genere devono rispettare quanto disposto dall’art.16 del 

Regolamento Regionale n.6 del 9 novembre 2004, cui si rimanda esplicitamente. 

Modalità di concessione 

 concessione trentennale (30) fatte salve le concessioni in essere. 

Forme di intervento 

 nuova costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Dimensione lapidi 

Le lapidi da porre a chiusura del loculo sono di dimensioni minime mt. 0,80 x 0,85. Le 

lapidi di chiusura dei loculi, ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal 

Comune. Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo, 

sulle lapidi sono ammessi: portafiori, fotografia della persona defunta, lampade 

votive, epigrafi o altre decorazioni purché di dimensioni e tipologia compatibili con la 

lastra. Per tutte le forme di sepoltura è ammesso il solo nome del defunto e/o di quelli 
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di cui sono conservati i resti. Non è ammessa la sostituzione della lastra con altro 

materiale, colorazione o lavorazione diversa. 

 

Art. 12 – ZONE 4 – Aree destinate all’ossario comune 

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 D.P.R. n.285/90, 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 concessioni. Tutti gli ossari comuni 

presenti sono stati individuati negli elaborati grafici del Piano Cimiteriale. Negli ossari 

è possibile ospitare, purché vi sia spazio, le ceneri provenienti dalla cremazione. 

 

Art. 13 – ZONE 5 – Aree destinate alle cappelle gentilizie 

Le zone 5 sono destinate alla realizzazione di cappelle gentilizie private. Per la 

costruzione delle cappelle si dovrà richiedere regolare titolo abilitativo e le stesse 

dovranno essere collaudate. Le caratteristiche dimensionali degli spazi interni alle 

cappelle sono indicate all’art. 19; le cappelle non possono avere comunicazione con 

l’esterno del cimitero. Gli ambiti in cui potranno essere edificate le cappelle saranno 

definiti dall’amministrazione comunale che definirà anche le caratteristiche 

geometriche, morfologiche e tecniche a cui i progetti dovranno allinearsi. 

Modalità di concessione 

 concessione novantanovennale (99) fatte salve le concessioni in essere. 

Forme di intervento 

 nuova costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo. Tutti gli interventi edilizi sono sottoposti alla richiesta di titolo abilitativo. 

Art. 14 - ZONE 6 – Aree destinate all’ampliamento secondo priorità 

Il piano indica negli elaborati grafici le aree di espansione individuate come 

ampliamento: non viene definita all’interno delle aree stesse una destinazione. 
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Art. 15 - ZONE 7 – Aree destinate alla trasformazione secondo priorità 

Il piano indica negli elaborati grafici le aree di espansione individuate come 

ampliamento: non viene definita all’interno delle aree stesse una destinazione. 

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 defunto con versamento 

del corrispettivo che verrà specificatamente definito. 

Modalità di concessione 

 concessione novantanovennale (cappelle gentilizie) o trentennale (tumulazione). 

Forme di intervento 

 nuova costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo. Tutti gli interventi edilizi sono sottoposti alla presentazione di D.I.A. o 

Permesso di Costruire. 

Art. 16 – ZONE 8– Aree per servizi, culto e impianti tecnologici 

Sono destinate ad attrezzature ed impianti pubblici di tipo tecnologico le attrezzature 

a servizio del personale addetto e di custodia e gli uffici inerenti il servizio erogato  

 

Art. 17 – ZONE 9 – Giardino delle rimembranze  
Aree sistemate a giardino piantumato: nel giardino delle rimembranze previsto nel 
Cimitero è possibile disperdere le ceneri non collocate nelle urne cinerarie e non 
destinate altrove. 
 

Art. 18 – ZONE 10 –  Aree a verde 
Sono le aree destinate a verde, a decoro dell’ambiente cimiteriale. 

E’ vietata qualsiasi costruzione, anche in sottosuolo. 

Art. 19 – Dimensioni e caratteristiche per tipo di sepoltura 
 
Le caratteristiche e le dimensioni dei loculi dovranno essere conformi al regolamento 
regionale n. 6 del 09/11/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 1 
del 06/02/2007. In particolare si precisa: 
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a) Inumazioni 
1) inumazioni adulti (cadaveri di persone con almeno 10 anni di età): 2,20x0,80 m; 
2) inumazioni bambini: 1,50x0,50 m; 
3) la distanza tra i feretri dovrà essere di almeno 0,30 m su ogni lato; 
4) l’utilizzazione delle fosse deve essere ordinata, deve farsi cominciando da 
un’estremità di ciascun riquadro e deve proseguire senza soluzione di continuità. 
b) Tombe a sistema di tumulazione 
1) ogni nuova tomba dovrà avere dimensioni interne non inferiori a 2,25x0,75x0,70; 
2) le nuove aree destinate al sistema delle tombe a tumulazione dovranno prevedere il 
vestibolo, cioè uno spazio, posto a lato delle casse contenenti i feretri, di dimensioni 
idonee al passaggio dei feretri. Tale vano servirà alla sistemazione dei feretri senza il 
movimento dei feretri esistenti. Tale funzione si riterrà assolta se il corridoio avrà 
dimensioni minime pari a 1,05 m, per alloggiamenti laterali, 2,50 m per alloggiamenti 
frontali.  
 
c) Loculi 
1) i loculi dovranno avere dimensioni interne minime pari a 2,25x0,75x0,70, al netto 
dello spessore della parete di chiusura; 
2) la dimensione delle lastre, dei monumenti e le caratteristiche degli elementi 
accessori saranno da definire in occasione della costruzione dei nuovi corpi 
colombari; 
3) il piano di appoggio dei feretri dovrà avere adeguata inclinazione verso l’interno 
per evitare fuoriuscite di liquidi; 
4) il loculo viene messo a disposizione dall’amministrazione comunale e sarà vietato 
modificare in alcun modo ciò che viene messo a disposizione; 
 
d) Ossari e cinerari 
1) i cinerari e gli ossari sempre costruiti in esclusiva dall’operatore pubblico, avranno 
caratteristiche tecniche analoghe a quelle relative ai colombari; 
2) le cellette ossario dovranno avere dimensioni interne minime di 0,70x0,30x0,30; 
3) le nicchie cinerarie dovranno avere dimensioni interne minime di 0,40x0,40x0,40; 
4) potranno essere realizzate cellette per contenere ossa o ceneri indistintamente con 
dimensioni minime pari a 0,70x0,40x0,40. 
 
e) Cappelle e tombe famigliari 
1) dimensioni minime area mt. 4,00 x 3,00. 
2) I monumenti devono avere le seguenti misure: altezza massima mt. 4,00. 
 
f) le tombe ed i monumenti esistenti potranno essere soggetti solamente a 
manutenzione e risanamento conservativo senza modifica delle dimensioni esistenti; 
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Conclusioni 
 
Fatto salvo quanto indicato in precedenza, la realizzazione delle previsioni di Piano 

avverranno gradualmente nell’arco dei vent’anni di validità dello strumento salvo una 

verifica nei primi dieci anni il cui esito possa rilevare la necessità di una revisione per 

addivenute nuove esigenze ad oggi non quantificabili e prevedibili. 

Sono ritenuti prioritari la realizzazione del Giardino delle Rimembranze considerando 

le richieste di spargere le ceneri e la costruzione di nuovi loculi e celle 

ossario/cinerario destinate alla assegnazione comunale. 

E’ necessario continuare con le esumazioni ed estumulazioni al fine di garantire gli 

avvicendamenti e le rotazioni in particolare nei campi comuni. 

E’ importante prevedere un programma delle manutenzioni da eseguirsi nel Cimitero 

scadenzate nel tempo. 

Gli elaborati progettuali non evidenziano la distribuzione delle diverse tipologie di 

sepoltura nelle aree di ampliamento, il progetto esecutivo sarà comunque oggetto di 

valutazione da parte di ASL e ARPA. 

 


