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1 INTRODUZIONE 
 
1.1 Strumenti di Pianificazione Cimiteriale 
 
1.1.1 Motivi, natura e funzione del Piano Cimiteriale 
 
Lo sviluppo demografico avvenuto in Italia dopo il secondo dopoguerra ha reso necessaria, nel 
corso degli anni duemila, la verifica delle disponibilità delle strutture cimiteriali e l’accertamento 
della possibilità di intervenire attraverso eventuali adeguamenti delle strutture esistenti. In questa 
situazione nasce il bisogno a livello comunale di concepire il cimitero come un servizio in 
evoluzione, in cui la disponibilità ovvero la necessità di adeguamento siano analizzate e studiate 
attraverso la redazione di un Piano Cimiteriale. 
Con grande probabilità si assisterà ad una crescente mortalità rispetto alla media attuale, dovuta al 
boom della crescita demografica, avvenuto dopo la seconda guerra mondiale e fino alla fine degli 
anni sessanta, che ha portato un importante aumento delle nascite. 
Tale fenomeno comporterà necessariamente delle ripercussioni sulle politiche e sui costi sociali 
legati alla terza età e determinerà un aumento dei decessi nel prossimo futuro per almeno una 
ventina di anni. 
Risulta pertanto necessario per le Amministrazioni comunali prepararsi all’aumento del numero di 
decessi che, qualora non pianificato e ben coordinato, potrebbe portare a gravi problemi di 
organizzazione e di gestione, con ripercussioni significative a breve e a lungo termine sia dal punto 
di vista localizzativo che sociale.  
In quest’ottica s’inserisce la volontà di procedere alla stesura di un piano cimiteriale in grado di 
delineare la situazione attuale, che faccia emergere le problematiche esistenti e che sia in grado di 
risolverle, mediante interventi volti a riorganizzare, implementare o addirittura riprogettare i luoghi 
per la sepoltura ed i servizi ad essi annessi. 
In passato, la normativa specificava essenzialmente indirizzi di tipo igienico-sanitari o di decoro, 
mentre negli anni più recenti, si è cominciato a parlare in maniera più consistente di Piano 
Cimiteriale.  
In questo senso, di fondamentale importanza risulta il Decreto del Presidente della Repubblica 10 
settembre 1990, n. 285, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, che individua lo 
strumento del piano cimiteriale (articolo 54 e seguenti), ritenendolo tuttavia obbligatorio solo per 
ampliamenti o costruzioni di nuovi cimiteri. 
Dunque l’organizzazione dei cimiteri esistenti, sia dal punto di vista economico che gestionale, 
spetta alle singole Amministrazioni, le quali si trovano e si troveranno a dover affrontare un aumento 
consistente della richiesta di disponibilità, pur tuttavia non potendola gestire nel lungo periodo, 
ma trovandosi ogni volta a dover tamponare le richieste attraverso la realizzazione di nuove 
sepolture, utilizzando gli spazi residui presenti all’interno del cimitero, senza assolutamente avere il 
tempo o la possibilità di valutare lo scenario futuro. 
Le Amministrazioni si trovano nella condizione di risolvere i problemi contingenti senza poter 
attuare una corretta pianificazione a livello locale, che tenga conto dell’andamento della richiesta 
di sepolture, piuttosto che dell’aumento delle cremazioni o delle possibilità di reperimento di posti 
salma, offerte dalle scadenze per estinzione delle concessioni originarie che quindi rendono 
possibili nuovi scenari. 
In questi termini occorre immaginare il cimitero come un prototipo di città: infatti devono essere 
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predisposti adeguati spazi destinati alle inumazioni, zone dove è possibile collocare i loculi, 
piuttosto che gli ossari, aree destinate ad ospitare le costruzioni accessorie (deposito di 
osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al 
pubblico e agli operatori cimiteriali, abitazione del custode), collegamenti, zone di accesso, ecc. 
Oltre a definire le varie zone connotate da una precisa destinazione funzionale, devono essere 
tenuti presente il sistema della mobilità, inteso come percorrenze da e per il cimitero, la 
disponibilità di parcheggi e lo sviluppo della viabilità interna, tenendo conto dei flussi che 
attraversano il cimitero e che verso di esso si muovono. 
Le possibilità offerte dal Piano Cimiteriale devono essere intese non tanto come opportunità dal 
punto di vista economico, quanto quale risorsa fondamentale per dare risposta alla continua e 
crescente domanda di posti salma; la finalità prima di questo strumento urbanistico è pertanto 
quella di organizzare e gestire in maniera appropriata i fenomeni attuali e gli scenari che si verranno 
a configurare in futuro. 
 
 
1.1.2 Il Piano Cimiteriale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, 

n. 285 
 
Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione del 
regolamento di polizia mortuaria, stabilisce, all’interno del Capo X Costruzione dei cimiteri Piani 
cimiteriali Disposizioni tecniche generali, gli indirizzi e gli ordinamenti nazionali in materia. Di 
seguito si riportano gli articoli riguardanti la redazione dei piani cimiteriali e le disposizioni generali: 
- Articolo 54  

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 
1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti 
comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.  

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri 
o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed 
ampliamenti. 

- Articolo 55  
1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere 

preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, 
l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità' e la 
direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.  

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie. 
- Articolo 56 

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di 
cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la 
distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.  

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di 
parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni 
accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, 
cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio 
del custode, nonché impianti tecnici.  

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, 
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sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici. 
- Articolo 57 

1. 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 27 luglio 1934, n.  1265, e 
successive modificazioni.  

2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e 
successive modifiche.  

3. E’ vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.  
4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere 

inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti 
ed a 50 metri per gli altri comuni.  

5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace 
di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado 
di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.  

6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.  
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da 

essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno 
a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. 

- Articolo 58  
1. La superfice dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in 

modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici 
delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo 
di rotazione di dieci anni.  Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal 
decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.  

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, 
occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui 
all'art.86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere 
un gran numero di inumazioni. 

- Articolo 59 
1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:  
    a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o 

di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;  
    b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;  
    c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a 

disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;  
    d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione. 

- Articolo 60 
1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a 

disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.  
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il 

pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, 
purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a 
campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione 
dei cadaveri. 

- Articolo 61  
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1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione 
avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna. 

- Articolo 62  
1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate 

lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene. 
- Articolo 63  

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono 
stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.  

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il 
comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti 
della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. 

 
I successivi Capi del regolamento danno alcune indicazioni sulle caratteristiche che devono avere i 
locali accessori e le diverse tipologie di sepoltura; tuttavia, nel complesso, le indicazioni pratiche, 
per la stesura del Piano Cimiteriale, fornite dal regolamento stesso risultano non completamente 
esaustive. 
 
In passato, per la redazione dei Piani Cimiteriali, veniva utilizzato l’Allegato 2 alla circolare SEFIT-
Federgasacqua n. 3604 del 10 settembre 1996; detto allegato stabiliva che venissero prodotti i 
seguenti elaborati: 
 
a) Tavola d’inquadramento regionale 
Finalizzata a mettere in evidenza il rapporto fra la struttura ricettiva cimiteriale comunale e le 
necessità stimate per le varie zone regionali.  
Prevede la valutazione delle zone di influenza in modo da stabilire la corretta localizzazione degli 
impianti crematori che, in prima analisi, dovrebbero riferirsi a bacini provinciali. 
 
b) Rappresentazione dello stato di fatto  
Planimetria del territorio comunale in scala adeguata (ad esempio 1:25.000) con la individuazione 
delle strutture cimiteriali, dei principali presidi sanitari, delle maggiori vie di comunicazione e la 
rappresentazione grafica dell’attuale capacità ricettiva. 
Planimetria di ogni cimitero in scala 1:500, con l’individuazione delle zone di rispetto, delle tipologie 
di sepolture esistenti e delle costruzioni accessorie. 
Eventuale planimetria di dettaglio di ogni cimitero in scala adeguata (1:100 oppure 1:200), con 
l’indicazione dello stato di fatto. 
 
c) Progetto di piano regolatore cimiteriale 
Piano distributivo: è una planimetria del territorio comunale in scala adeguata (ad es. 1:25.000), con 
l’individuazione delle strutture cimiteriali, dei principali presidi sanitari, con la rappresentazione 
grafica delle nuove capacità ricettive previste, delle linee di espansione abitativa e delle maggiori 
vie di comunicazione. 
Piano di azzonamento: è una planimetria in scala 1:500 del nuovo assetto dei cimiteri della città, 
comprese le aree di rispetto, con la identificazione delle zone con diverse destinazioni tipologiche 
delle sepolture. Vanno inoltre previste le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o soggette 
a speciali destinazioni (crematorio, ecc.) e deve essere specificata l’ubicazione delle costruzioni 
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accessorie di cui all’articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 
285. 
Tavola in scala 1:500 che riporti la migliore collocazione di strutture commerciali direttamente 
collegate all’impianto cimiteriale (negozi di composizioni floreali, laboratori e negozi di opere 
marmoree e di accessori cimiteriali, ecc.) e delle aree complementari (spazi pedonali, parcheggi). 
Eventuale planimetria di dettaglio di ogni cimitero in scala adeguata (1:100 oppure 1:200) con 
l’indicazione delle aree e dei manufatti da porre in concessione o da prevedere. 
 
d) Norme tecniche attuative del piano regolatore cimiteriale 
Si tratta dell’insieme delle norme che costituiscono l’iter per ottenere l’approvazione dei progetti 
relativi alle tombe, le caratteristiche degli elaborati da presentare. 
Vengono inoltre individuate le norme particolari concernenti le diverse tipologie di sepoltura, 
prescrizioni relative ai materiali, alle misure massime delle sepolture distinte in relazione alle zone 
cimiteriali, delle lapidi, dei copritomba, ecc. 
Altre norme attuative, come quelle relative alla destinazione di materiali al termine della 
concessione, alle regole da seguire per le epigrafi, ecc. 
 
e) Relazione illustrativa 
Nella relazione devono essere trattati i seguenti argomenti: 
- illustrazione generale ed analitica dello stato di fatto, particolarmente incentrata sulla valutazione 

della struttura ricettiva esistente, sul suo grado di vetustà, sulla dinamica nel tempo delle diverse 
tipologie di sepolture e sull’andamento storico della mortalità; 

- valutazione dei pesi percentuali relativi alle diverse sepolture nei cimiteri, con l'evoluzione nel 
tempo; 

- andamento demografico e cenni sugli usi e consuetudini locali in campo cimiteriale, con una 
stima della propensione all’investimento da parte della collettività in strutture cimiteriali; 

- indicazione dei principali problemi ed esigenze conseguenti all’analisi dello stato di fatto; 
determinazione e quantificazione dei fabbisogni; indicazione delle possibili soluzioni riferite 
all’orizzonte temporale prescelto; 

- illustrazione generale ed esauriente del progetto e dei criteri suggeriti per principali interventi, 
con l’esposizione degli obiettivi; 

- programma di attuazione e sua dilazione nel tempo. 
 
 
1.1.3 Il Piano Cimiteriale nella legislazione regionale 
 
1.1.3.1 Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
La legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 rappresenta il testo unico delle leggi regionali in 
materia di sanità. In modo particolare, il capo III – Norme in materia di attività e servizi necroscopici, 
funebri e cimiteriali, ha come oggetto la disciplina delle attività e i servizi correlati al decesso, nel 
rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, al fine di 
tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione e di 
improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza. 
Nel documento vengono regolamentati gli spazi per i funerali civili, vengono stabiliti gli 
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adempimenti conseguenti al decesso, le modalità di osservazione, trasporto e trattamento sui 
cadaveri, anche in caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva. 
Viene inoltre disciplinata la pratica della cremazione relativamente alle autorizzazioni necessarie e 
le modalità di effettuazione della stessa; viene dettagliata l’attività funebre, intesa come servizio 
che comprende ed assicura in forma congiunta diverse prestazioni, nel testo elencate. 
In particolare l’articolo 75, stabilisce le tipologie di cadaveri a cui il comune è tenuto a garantire 
sepoltura, prescrivendo la necessità che, nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, 
si prevedano aree cimiteriali idonee ad ospitare detti cadaveri, sulla previsione di un ventennio, 
cercando, ove possibile, di favorire il ricorso a forme di sepoltura di minor impatto ambientale, quali 
le inumazioni e le cremazioni. 
Vengono inoltre definiti i criteri per l’individuazione dell’area di rispetto cimiteriale e si stabilisce 
che dovrà essere emanato apposito regolamento per la definizione e le caratteristiche che deve 
possedere un impianto cimiteriale. 
Si concede inoltre facoltà ai comuni di predisporre apposite aree per la tumulazione di animali da 
affezione, la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero contornate da propria area di rispetto, 
la tumulazione fuori dal cimitero quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze. 
Importante è sottolineare che la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento e la ristrutturazione 
di quelli esistenti deve essere autorizzata dal comune, previ pareri vincolanti da parte della 
competente Azienda Sanitaria Locale (di seguito ATS) e della competente sede dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (di seguito ARPA), mentre la soppressione dei cimiteri è 
autorizzata dalla ATS. 
 
1.1.3.2 Regolamento regionale 14 giugno 2022, n.4 - Regolamento di attuazione del Titolo VI bis 

della legge regionale 30 dicembre 2009, n.  33 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di sanità) 

L’art. 34, comma 1 del regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 ha abrogato il precedente 
regolamento regionale n. 6 del 9 novembre 2004. 
L’articolo 18 del r.r 4/2022 stabilisce che i comuni debbano definire l’assetto interno di ciascun 
cimitero tramite l’approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole 
dell’ATS competente per territorio e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze. Il piano 
cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti 
di elementi presi in esame o dell’assetto interno al cimitero. 
 
E’ importante tenere presenti alcune considerazioni fondamentali nel momento in cui si predispone 
un Piano Cimiteriale, ed in particolare devono essere valutati: 
- l’andamento medio della mortalità nell’area di competenza, sulla base di dati statistici relativi 

all’ultimo decennio e di proiezioni a livello locale; 
- la ricettività della struttura esistente in base ai diversi tipi di sepoltura, anche in rapporto alla 

durata delle concessioni esistenti; 
- l’attesa della domanda in base alle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre; 
- la necessità di privilegiare interventi volti alla razionalizzazione dei cimiteri esistenti, al fine di 

reperire nuove sepolture utilizzando quelle dismesse, o abbandonate; 
- le zone cimiteriali sottoposte a vincolo paesaggistico o monumentale, nonché i monumenti 

funebri da tutelare e conservare; 
- la necessità di abbattere o ridurre le barriere architettoniche; 
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- la necessità di garantire un agevole accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei 
feretri; 

- la necessità di garantire adeguata dotazione idrica e servizi igienici per il personale e per i 
visitatori; 

- la necessità di adeguare le strutture cimiteriali esistenti alle prescrizioni del regolamento 
regionale. 

Gli articoli successivi fanno riferimento alle dimensioni minima e massima della fascia di rispetto 
cimiteriale, alla necessità di dotare ogni struttura di apposito deposito mortuario avente precise 
caratteristiche, alla possibilità di ristrutturare edifici esistenti, alla necessità che in almeno una 
struttura comunale siano presenti un ossario, un cinerario comune e un giardino delle rimembranze, 
alle caratteristiche delle aree destinate all’inumazione e dei loculi destinati alla tumulazione (le 
stesse meglio definite nell’allegato 3 al Regolamento), alla localizzazione dei crematori in base a 
bacini di utenza. 
L’articolo 30 stabilisce le procedure per la soppressione dei cimiteri, specificando che la stessa deve 
essere autorizzata dall’ATS, al fine di poter pensare ad un futuro riutilizzo dell’area per scopi 
differenti. 
 
Di fondamentale importanza risulta l’allegato 2 al Regolamento, al cui interno viene elencata la 
documentazione necessaria per la redazione dei Piani Cimiteriali, dei progetti di costruzione di 
nuovi cimiteri ed ampliamento di quelli esistenti. 
Questi ultimi devono prevedere: 
- una relazione geologica e geotecnica finalizzata alla valutazione dei terreni interessati dalle 

opere e/o inumazioni anche dal punto di vista delle caratteristiche idrogeologiche; 
- una relazione tecnico-sanitaria ai sensi dell’art. 56 del DPR 285/1990 comprensiva delle tipologie 

delle sepolture previste e delle relative ricadute ambientali, con una descrizione dell’area, delle 
vie di accesso, delle zone destinate a parcheggio sia interne che esterne, dei viali interni, del 
deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, degli impianti tecnici e dei 
sistemi di sorveglianza. 
 

I Piani Cimiteriali e i progetti sopra indicati devono essere corredati da: 
a) Planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture 

cimiteriali, delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione; 
b) Tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri, i crematori, gli 

inceneritori di rifiuti cimiteriali o altre eventuali tipologie di impianti tecnologici di bacino; 
c) Planimetria dello stato di fatto in scala almeno 1:500, con l’individuazione delle zone circostanti, 

delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia 
interne che esterne, delle sepolture esistenti a seconda delle tipologie, dei servizi interni ed 
esterni e delle costruzioni accessorie; 

d) Tavola di zonizzazione in scala almeno 1:500 per ogni cimitero; 
e) Planimetria di dettaglio di ogni cimitero in scala 1:100 o 1:200, con indicazione delle sepolture 

da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, 
delle zone di parcheggio sia interne che esterne di progetto, degli spazi e dei viali interni, del 
deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, degli impianti tecnici, dei 
sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche della zona di rispetto; 

f) Norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale; 
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g) Relazione geologica e geotecnica. 
 
 
1.1.4 L’acquisizione delle conoscenze di base 
Preliminare alla redazione del piano cimiteriale è la raccolta di una consistente documentazione di 
base, che può essere così sintetizzata: 
a) regolamento di polizia mortuaria comunale vigente o Regolamento dei cimiteri; 
b) ordinanze e normative territoriali (comune, provincia) relative al settore cimiteriale. In particolare 

atti che abbiano riflessi per la durata delle concessioni e la regolamentazione interna dei cimiteri; 
c) delibera/e delle tariffe vigenti per i vari sistemi di sepoltura e servizi; 
d) elenco delle delibere e degli atti di modifica delle zone di rispetto. In particolare copia delle 

autorizzazioni alle deroghe consentite da parte della Autorità al momento competenti (es. 
Medico provinciale, ATS, ecc.); 

e) cartografia del territorio comunale in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000; 
f) cartografia del Piano di Governo del Territorio (PGT) per ogni cimitero e dell’intorno per almeno 

200 metri dai confini, con situazione aggiornata dell’edificato e delle destinazioni d’uso; 
g) planimetrie di rilievo di ogni cimitero, in scala 1:500 (e ove possibile in scala 1:200 o 1:100), con 

l’individuazione delle zone destinate ai diversi tipi di sepoltura, dei manufatti, dei viali interni e 
di quant’altro fosse possibile. Per ogni campo comune sarebbe utile acquisire la data di inizio e 
di fine sepoltura, nonché la indicazione se si tratta di inumazione di cadaveri o di salme 
inconsunte; 

h) dati statistici sulla evoluzione di mortalità e sepolture per almeno 5 anni a ritroso, per almeno 10 
anni se si tratta di inumazioni; 

i) dati sulle differenti tipologie di assegnazione di sepolture; 
j) relazione geologica-geotecnica di ciascuno dei cimiteri; 
k) altra documentazione utile attinente alla situazione o alla gestione cimiteriale (ad es. 

documentazione storica, fotografica, ecc.). 
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1.2 Contenuti del Piano Cimiteriale 
 
Ai sensi dei contenuti legislativi riportati nel paragrafo precedente, vengono di seguito elencati i 
principali contenuti della relazione, che nei capitoli successivi vengono meglio articolati e 
contestualizzati nella fattispecie del comune di Lumezzane.  
 
1.2.1 Andamento medio della mortalità 

L’andamento della mortalità deve essere basata su dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (di 
seguito ISTAT) o forniti da enti titolati ed affidabili e deve mettere in relazione la popolazione 
residente con il numero di morti residenti, con specifico riferimento almeno al decennio 
precedente. 
Si devono predisporre adeguate proiezioni di mortalità, che tengano conto di un arco temporale 
di almeno 20 anni successivi a quello di redazione del Piano Cimiteriale. 
 
1.2.2 Ricettività della struttura cimiteriale esistente 

Lo studio deve mettere in luce le tipologie di sepolture presenti nel cimitero; in particolare bisogna 
distinguere la disponibilità di posti salma a sistema di inumazione e quelli a sistema di tumulazione. 
Per le inumazioni occorre specificare quelle che sono in campo comune e quelle che hanno durata 
superiore ai 10 anni; per le tumulazioni occorre specificare se si tratta di sepoltura di ceneri, di ossa 
oppure di feretri, bisogna poi distinguere i loculi dalle tombe private. 
Risulta importante rilevare la durata e la quantità delle concessioni vigenti e delle relative scadenze, 
compresa la disponibilità o meno delle Amministrazioni Comunali a rinnovare dette concessioni. 
 
1.2.3 Evoluzione attesa della domanda e relativi fabbisogni 

La simulazione dell’evoluzione della domanda riguarda la richiesta delle diverse forme di sepoltura 
e di altre pratiche funebri, come ad esempio la cremazione. 
Le diverse tipologie di sepoltura a cui si deve fare riferimento sono: l’inumazione, la tumulazione in 
loculo, la tomba privata con feretro, la tumulazione di urne cinerarie nelle diverse forme. 
Attraverso modelli analitici di simulazione si può ottenere il calcolo del fabbisogno annuale di 
sepolture per il periodo considerato. 
 
1.2.4 Possibilità di razionalizzazione del cimitero esistente 

Analizzando il fabbisogno di posti, è possibile fare delle valutazioni che permettano di stabilire se 
la futura richiesta possa essere soddisfatta dalle strutture cimiteriali esistenti, attraverso una loro 
razionalizzazione, ovvero sia necessario pensare ad un loro ampliamento, piuttosto che, in ultima 
analisi, ipotizzare la realizzazione di un nuovo impianto cimiteriale. 
In un contesto di contenimento dei costi il tentativo di agire sui cimiteri esistenti mediante interventi 
di razionalizzazione è chiaramente da preferire. 
 
1.2.5 Zone soggette a vincoli paesaggistici ovvero a tutela monumentale 

E’ indispensabile prevedere la tutela, la conservazione o il restauro per quei monumenti funerari 
ritenuti di particolare valore storico-artistico. 
I cimiteri, interamente o per alcune porzioni, possono essere soggetti alle norme di cui alla Parte 
seconda Titolo I del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rientrando nella fattispecie di “[…] 
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opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni […]”, finché non 
sia stata eseguita la verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell’articolo 12 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
Le tombe di proprietà di privati concessionari, non sono soggette alla disciplina del citato Titolo I, 
a meno che non vi sia stata la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del citato 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sarà pertanto importante valutare, di volta in volta in 
sede di progettazione, anche in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
di Brescia, le necessarie procedure da affrontare per eventuali manutenzioni od interventi che 
interessino le strutture cimiteriali, anche in relazione alla data di esecuzione delle stesse. 
Importante risulta anche verificare se il cimitero ricada o meno in aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico, per affrontare con le corrette procedure qualunque eventuale intervento dovesse 
risultare necessario al fine di un buon mantenimento della struttura.  
 
1.2.6 Abbattimento o riduzione di barriere architettoniche, fruibilità e garanzie di sicurezza 

Analizzando lo stato dei luoghi, bisogna mettere in evidenza quali siano le situazioni che 
pregiudicano la fruibilità della struttura cimiteriale da parte di persone diversamente abili, al fine di 
procedere alla riduzione ovvero all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Occorre verificare che la fruizione della struttura cimiteriale avvenga in sicurezza. In considerazione 
del fatto che un cimitero sia frequentato maggiormente da persone anziane, si dovrebbe puntare 
alla minimizzazione dei dislivelli fra le zone, facilitando l’accesso alle strutture presenti all’interno 
del cimitero e l’avvicinamento ai campi di inumazione piuttosto che alle zone adibite alle 
tumulazioni. 
Di particolare rilevanza risulta la necessità di garantire l’agevole accesso ai mezzi meccanici per la 
movimentazione dei feretri, così da permettere una corretta gestione del cimitero. 
 
1.2.7 Dotazioni obbligatorie e dotazione di servizi adeguati 

- FASCIA DI RISPETTO – art. 338 del Regio Decreto 1265/34, articolo 57 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e articolo 24 del Regolamento Regionale 
14 giugno 2022, n. 4 

Ogni cimitero deve avere una zona di rispetto di ampiezza almeno pari a 200 m; detta dimensione 
può essere ridotta fino a 50 m, previo parere favorevole dell’ATS e dell’ARPA. All’interno di detta 
area possono essere realizzate esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi 
connessi con l’attività cimiteriale. 
 
- CAMPO PER INUMAZIONE - Articolo 49, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 

10 settembre 1990, n. 285 e articolo 18, comma 5 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, 
n. 4 

Nella redazione del piano cimiteriale deve essere 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. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione 
può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata secondo 
quanto disposto al comma 5. 
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- LOCULI PER TUMULAZIONI - Articolo 76, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
10 settembre 1990, n. 285 e articolo 22 e Allegato 3 del Regolamento Regionale 14 giugno 
2022, n. 4 

All’interno dei cimiteri possono essere individuate specifiche zone destinate alla tumulazione in 
loculi. Questi possono essere ipogei od epigei, a più file e più colonne, collettivi o individuali, 
possono essere stagni o preferibilmente aerati. 
 
- OSSARIO COMUNE E CINERARIO COMUNE - Articolo 67, comma 1 e articolo 80, comma 6 del 

Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285  
Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa 
provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5  dell'art.  86 e  
non richieste  dai  familiari  per  altra  destinazione   nel   cimitero. L'ossario deve essere costruito 
in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. 
 
- GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE - Articolo 26 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 

4 
In almeno un cimitero deve essere presente un giardino delle rimembranze, cioè un’area definita 
in cui è possibile disperdere le ceneri. 
 
- CAMERA MORTUARIA O DEPOSITO MORTUARIO - Articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e articolo 25 del Regolamento Regionale 14 giugno 
2022, n. 4 

Ogni cimitero deve essere dotato di adeguato deposito mortuario, atto ad ospitare i feretri, i 
contenitori di esiti di fenomeni cadaverici, le cassette di resti ossei e le urne cinerarie prima di 
procedere alla sepoltura o in caso di loro trasferimento temporaneo. 
Detto manufatto deve rispondere alle caratteristiche stabilite dalla normativa vigente. 
 
- SALA PER AUTOPSIA – OBITORIO - Articolo 14 e 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 

10 settembre 1990, n. 285 
È da verificare la sussistenza dentro il cimitero o in luogo esterno (Istituto di Medicina Legale oppure 
obitorio più vicino), dove avviare i cadaveri o i resti mortali quando necessario. 
 
- CASE FUNERARIE - Articolo 10 e allegato 1 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 
Sono luoghi dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato; 
solitamente si considerano tali gli spazi attigui al crematorio qualora presente. 
 
- CREMATORI - Articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 

285 e articolo 32 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 
I crematori devono essere realizzati all’interno del perimetro dei cimiteri e servono specifici bacini 
di utenza, pertanto bisogna valutare l’esistenza di almeno un crematorio nelle vicinanze del 
cimitero. 
 
- SERVIZI IGIENICI E SERVIZI IDRICI - Articolo 60, comma 1 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e articolo 18 comma 4 del Regolamento Regionale 14 
giugno 2022, n. 4 
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Ogni cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici per il 
personale e per il pubblico. 
 
- SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA - Articolo 52, comma 1 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e articolo 19 del Regolamento Regionale 14 giugno 
2022, n. 4 

In ogni cimitero deve essere assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantito 
l’accesso ai visitatori negli orari stabiliti dal comune. 
Il gestore del cimitero è tenuto alla custodia amministrativa, cioè a tenere le registrazioni di entrata 
e uscita di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come anche delle traslazioni da sepoltura a 
sepoltura. 
 
- RECINZIONE CIMITERIALE - Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 

settembre 1990, n. 285  
Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente 
un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna. 
 
- VIE D’ACCESSO, PARCHEGGI E COLLEGAMENTI - Allegato 2 del Regolamento Regionale 14 

giugno 2022, n. 4 
Si deve valutare la presenza, in funzione dell’importanza del cimitero, di adeguati spazi adibiti a 
parcheggio nelle vicinanze o dedicati alla struttura e la possibilità di collegamento con mezzi 
pubblici. 
Deve essere garantita un’adeguata e sicura accessibilità e movimentazione di mezzi meccanici per 
il trasporto dei feretri all’interno dei cimiteri. 
 
 
1.2.8 Rischio sismico 

L’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ha comportato la 
necessità per tutte le regioni di rivedere la classificazione sismica del proprio territorio e l’obbligo 
di procedere, con priorità per zone sismiche 2, a specifiche verifiche sugli edifici ed opere 
strategiche e rilevanti in caso di terremoto. 
La Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta Regionale 7 novembre 2003, n. VII/14964 
Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’OPCM n. 3274/03 (B.U.R.L. n. 48 del 24 novembre 
2003, S.O.) e con Decreto Dirigente Unità Organizzativa 21 novembre 2003, n. 19904 Approvazione 
dell’elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali e Programma temporale delle 
verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4, dell’OPCM 3274/03, in attuazione della D.G.R. n. 14964/03 
(B.U.R.L. n. 49 del 1/12/03, S.O.), aveva fornito le disposizioni specifiche per l’attuazione 
dell’Ordinanza n. 3274/2003.  
Successivamente la Regione Lombardia, con la D.G.R. 11 luglio 2014, n. X/2129 Aggiornamento 
delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d), ha aggiornato la 
classificazione sismica del territorio lombardo alla luce degli approfondimenti effettuati e delle 
nuove conoscenze sviluppate in materia. 
Successivamente, con D.G.R. 10 ottobre 2014, n. X/2489, la Regione Lombardia ha differito 
l'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, di cui alla D.G.R. 11 luglio 2014, n. X/2129, 
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dal 14 ottobre 2014 al 14 ottobre 2015 e ha disposto che nelle more dell’entrata in vigore della 
nuova classificazione sismica, nei Comuni riclassificati dalla zona 4 alla zona 3 e dalla zona 3 alla 
zona 2, tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni – pubbliche e private – siano 
redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle zone 3 e 2. 
Infine, con la Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2016, n. X/5001 Approvazione delle linee 
di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica 
(artt. 3, comma 1 e 13, comma 1, della l.r. 33/2015), la Regione Lombardia ha reso efficaci la nuova 
zonazione sismica del territorio lombardo e la legge a far data dal 10 aprile 2016. Con l’entrata in 
vigenza delle norme citate le competenze in materia di opere o costruzioni in zone sismiche nonché 
di vigilanza sulle stesse sono state trasferite ai comuni. Inoltre, per i comuni in zona sismica 2 (alta 
sismicità) è stato introdotto l’obbligo dell’autorizzazione preventiva all’avvio dei lavori mentre per 
quelli in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa) è stato reso obbligatorio il deposito della 
documentazione prima dell’avvio dei lavori. La normativa impone altresì il controllo sistematico 
degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in generale, per gli edifici destinati a servizi 
pubblici essenziali o ad opere di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività 
che, in caso di evento sismico, possono divenire pericolose per la collettività. Infine le novità 
normative impongono attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici indipendentemente dalla 
zona sismica di appartenenza. Le strutture cimiteriali rientrano pertanto a pieno titolo all’interno 
degli interventi su edifici o opere pubbliche.  
In funzione della classificazione sismica propria di ogni comune, in base all’elenco contenuto nella 
D.G.R. 11 luglio 2014, n. X/2129, è da tener conto che un cimitero è identificabile come Edifici ed 
opere rilevanti, in quanto ricompreso in Categorie di edifici e di opere infrastrutturali che possono 
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, ed edifici e strutture 
aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio suscettibili di grande 
affollamento, ai fini della applicazione della D.D.U.O. 19904/03. 
Pertanto i progetti di manufatti che verranno realizzati all’interno delle strutture cimiteriali, 
comprese le sepolture a sistema di tumulazione, dovranno essere accompagnati da una valutazione 
specifica sulla loro capacità di resistere alle sollecitazioni sismiche previste in relazione alla 
classificazione attribuita al comune attraverso l'attuazione del 2° livello di approfondimento, 
secondo quanto disposto dalla D. G. R. 9/2616/2011. 
Il comune di Lumezzane risulta essere classificato in zona sismica 3 e pertanto ogni intervento su 
strutture esistenti o la realizzazione di nuove strutture all’interno dei cimiteri richiederà il deposito 
della relativa documentazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 33/2015.  
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Elaborati costituenti il Piano Cimiteriale  
 
Gli elaborati costituenti il Piano Cimiteriale del comune di Lumezzane sono individuati da una sigla, 
formata dalla lettera maiuscola A o T, a seconda che si tratti di un allegato o di una tavola, seguita 
da un numero identificativo progressivo.  
Il Piano Cimiteriale è composto dai seguenti elaborati: 

- T1 - Inquadramento bacino di riferimento; 
- T2 - Inquadramento territorio di riferimento; 
- T3 - Stato di fatto cimitero Unico 
- T3a – Progetto cimitero Unico 
- T4 - Stato di fatto cimitero di Pieve; 
- T4a – Progetto cimitero di Pieve; 
- T5 – Stato di fatto cimitero Villaggio Gnutti; 
- T5a – Progetto cimitero Villaggio Gnutti; 
- A1 - Relazione tecnica; 
- A2 - Norme Tecniche di Attuazione; 

Di seguito si descrivono i contenuti dei documenti sopra elencati. 
 
1.2.9 T1 - Inquadramento bacino di riferimento  

Il documento, redatto in scala 1:25.000, evidenza il confine del territorio comunale, la viabilità 
principale e quella secondaria, la localizzazione delle strutture cimiteriali del comune e di quelli 
contermini e le principali strutture sanitarie capaci di produrre mortalità, come gli istituti ospedalieri 
e le residenze socio-assistenziali presenti nell’inquadramento territoriale di riferimento.  
 
1.2.10 T2 - Inquadramento del territorio di riferimento 

La tavola, redatta in scala 1:10.000, analizza più in dettaglio il confine amministrativo comunale, le 
vie di comunicazione principali e secondarie che consentono il raggiungimento dell’area cimiteriale, 
individuata puntualmente con il relativo ambito di rispetto.  
 
1.2.11 T3 – T4 – T5 Stato di fatto 

Le tavole, redatte in scala 1:200, si riferiscono all’intero perimetro dei tre cimiteri, che comprendono 
anche gli spazi immediatamente circostanti il muro perimetrale della struttura cimiteriale. All’interno 
delle tavole vengono evidenziati: 
- l’area cimiteriale; 
- i parcheggi pubblici; 
- gli ingressi pedonali e carrai; 
- le sepolture esistenti distinte per tipologie; 
- i servizi igienici esistenti; 
- le costruzioni accessorie; 
- i viali e gli spazi pedonali pavimentati e non; 
- le altezze delle recinzioni della struttura cimiteriale; 
- il verde di arredo; 
- le dotazioni accessorie (cestini per la raccolta dei rifiuti, fontane, rastrelliere per innaffiatoi, scale 

amovibili). 



 
Comune di LUMEZZANE                                                            Relazione Tecnica             
Piano Cimiteriale Comunale di Alessandro Anelotti Architetto 

 

 
Pagina 17 di  78 

- Lo schema relativo allo sviluppo delle reti del sottosuolo per la raccolta e lo smaltimento delle 
acque meteoriche e dei reflui derivanti dai servizi igienici presenti all’interno della struttura 
cimiteriale.  

 
1.2.12 T3a - T4a – T5a Progetto 

Si tratta delle planimetrie di progetto, redatte in scala 1:200, delle strutture cimiteriali con la 
rappresentazione di dettaglio dei seguenti elementi: 
- l’area cimiteriale; 
- i parcheggi pubblici; 
- gli ingressi pedonali e carrai; 
- eventuali sepolture da realizzarsi ex novo, distinte per tipologia; 
- le sepolture da riorganizzare, distinte per tipologia; 
- le sepolture da mettere a norma, distinte per tipologia; 
- le costruzioni accessorie e di servizio esistenti che necessitano di interventi; 
- gli spazi e i viali destinati al traffico interno, sia veicolare che pedonale; 
- i sistemi di sorveglianza; 
- le recinzioni della struttura cimiteriale; 
- le dotazioni accessorie di progetto (cestini per la raccolta dei rifiuti, fontane, rastrelliere per 

innaffiatoi, scale amovibili); 
- Lo schema relativo allo sviluppo delle reti del sottosuolo per la raccolta e lo smaltimento delle 

acque meteoriche e dei reflui derivanti dai servizi igienici presenti all’interno della struttura 
cimiteriale, con eventuali previsioni progettuali. 
 

1.2.13 A1 - Relazione tecnica 

Si tratta dell’allegato che descrive il metodo utilizzato per l’elaborazione del Piano Cimiteriale; 
analizza lo stato di fatto della struttura cimiteriale e descrive gli interventi da prevedere per la sua 
messa a norma. Analizza inoltre la struttura demografica della popolazione residente italiana e 
straniera, con particolare riferimento all’andamento della mortalità. Viene inoltre condotta una 
dettagliata indagine in relazione alle quantità e alle tipologie di sepolture esistenti ed avvenute 
negli anni passati, rapportate al numero di morti residenti e provenienti da altri comuni. La relazione 
permette di stabilire, con la migliore approssimazione possibile, il fabbisogno dei posti salma e la 
relativa disponibilità nel periodo di validità del Piano Cimiteriale. 
 
1.2.14 A2 - Norme Tecniche Di Attuazione 

Si tratta di un insieme sistematico di prescrizioni normative, definizioni e descrizioni finalizzate ad 
una corretta gestione delle strutture cimiteriali secondo quanto emerso dall’analisi, dalle proiezioni 
statistiche e dalle ipotesi progettuali di adeguamento. Oltre ad indicazioni di carattere generale 
sono previsti una serie di articoli dedicati alla gestione ed altri di carattere operativo, relativi alle 
strutture cimiteriale, con particolare attenzione alla declinazione delle stesse per tipologia di 
sepoltura e per servizi accessori presenti e previsti. Il corpo normativo si completa con una serie di 
indicazioni relative agli elementi da tutelare ed al rapporto con il Regolamento di polizia mortuaria 
e cimiteriale. 
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1.2.15 Relazione geologica e geotecnica 

Documento già in possesso dall’Amministrazione Comunale, redatto in occasione del precedente 
Piano Cimiteriale e che si ritiene ancora valido. L'elaborato valuta l’effettiva capacità chimica del 
terreno in cui vengono effettuate le sepolture a permettere il processo di mineralizzazione dei 
cadaveri, con specifico riferimento alle inumazioni, piuttosto che evidenziare la necessità di 
modificare la composizione chimica dello stesso.  
Per quanto attiene la valutazione della rispondenza sismica del terreno, l’elaborato effettua una 
valutazione a carattere generale finalizzata ad una formulazione delle caratteristiche meccaniche 
del terreno che deve comunque essere puntualmente verificata in corrispondenza della eventuale 
realizzazione di strutture. 
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2 STATO DI FATTO 
 
Il comune di Lumezzane è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 2 del 7 marzo 2019, ed anche di Piano Regolatore Cimiteriale approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale del 29/06/2010. 
Altro riferimento normativo è il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 23/12/1996 (ultima modifica con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 23 del 29/04/2016). 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di revisionare il Piano Cimiteriale vigente, per meglio 
rispondere alle esigenze e alle richieste attuali e future e per migliorare l’accesso e la fruibilità degli 
spazi. 
Il comune di Lumezzane è dotato di tre strutture cimiteriali. La struttura maggiore è il cimitero Unico 
San Sebastiano – San Apollonio, in via Massimo D’Azeglio, posto in zona est del territorio comunale; 
segue il cimitero di Pieve, in via Padre Bolognini, a nord – ovest della città e infine il cimitero 
Villaggio Gnutti, collocato in via Cavalier Faustino Ghidini, zona centro-ovest del territorio. 
 
2.1 Attività preliminare e raccolta dei dati 
 
Per l’analisi dello stato di fatto si è proceduto su diversi fronti: 
- Analisi degli elaborati grafici depositati negli archivi comunali; 
- Rilievo architettonico del cimitero e dell’intorno; 
- Restituzione del rilievo e dei confini del cimitero; 
- Reperimento di dati relativi alla popolazione residente e alle sepolture presenti, presso l’ufficio 

anagrafe e l’ufficio tecnico del Comune; 
- Acquisizione della perizia geologica al fine di appurare la natura e le caratteristiche 

mineralogiche del terreno dei campi di inumazione. 
 
2.1.1 Analisi degli elaborati grafici depositati negli archivi comunali 
Il materiale digitale fornito dagli uffici comunali ha costituito una base di partenza per i rilievi sul 
campo e per la ricostruzione della conformazione geometrica delle strutture.  

 
2.1.2 Rilievo architettonico dei cimiteri e dell’intorno 
Si è reso necessario procedere ad un rilievo architettonico dei cimiteri e delle aree circostanti, al 
fine di mettere in evidenza lo stato attuale delle sepolture, la dotazione effettiva di posti disponibili 
e la loro rispondenza alla normativa vigente, i servizi presenti all’interno e all’esterno del cimiteri e 
le carenze strutturali riscontrabili. 

 
2.1.3 Restituzione del rilievo e dei confini del cimitero 
Con la restituzione del rilievo è stato possibile definire i perimetri delle aree cimiteriali e procedere 
alla verifica di corrispondenza o meno, con quanto evidenziato negli elaborati del Piano di Governo 
del Territorio vigente, comprese le relative fasce di rispetto.  



 
Comune di LUMEZZANE                                                            Relazione Tecnica             
Piano Cimiteriale Comunale di Alessandro Anelotti Architetto 

 

 
Pagina 20 di  78 

 
2.1.4 Reperimento di dati relativi alla popolazione residente e alle sepolture presenti, presso 

l’ufficio anagrafe e l’ufficio tecnico del Comune 
Presso gli uffici anagrafe e tecnico del Comune sono stati recuperati i dati analitici relativi agli 
andamenti demografici, a quelli di mortalità e alla popolazione straniera. Sulla base di tali dati è 
stata condotta un’analisi relativa alla popolazione residente, divisa per fasce di età e per nazionalità. 
E’ stato inoltre possibile reperire alcuni dati e informazioni relativi alle sepolture della struttura 
cimiteriale in modo da elaborare tabelle e grafici che mettessero in evidenza le disponibilità attuali 
e la presunta richiesta di posti. 

 
2.1.5 Perizia geologica al fine di appurare la natura e le caratteristiche mineralogiche del terreno 

dei campi di inumazione 
In occasione del primo piano cimiteriale approvato è stato predisposto un apposito studio 
geologico e, attraverso prelievi di campioni di terra, analizzati i terreni presenti nei campi adibiti 
alle inumazioni, al fine definirne la granulometria e la composizione mineralogica, così da stabilire 
l’effettiva capacità di mineralizzazione dei cadaveri. 
Ci si riferirà ancora a questo studio ed alle indicazioni in esso riportate.  
 
 



 
Comune di LUMEZZANE                                                            Relazione Tecnica             
Piano Cimiteriale Comunale di Alessandro Anelotti Architetto 

 

 
Pagina 21 di  78 

2.2 Analisi della struttura demografica 
 
Il comune di Lumezzane al 31 dicembre 2020, anno precedente la redazione del presente Piano 
Cimiteriale comunale, conta 21.767 residenti.  
Di seguito si riportano la tabulazione riguardante l’andamento demografico (Fig. 1) con i relativi 
incrementi percentuali ed il grafico che rappresenta l’andamento tabellato (Fig. 2). 
Come riscontrabile dal grafico, la struttura demografica del comune è stata caratterizzata dal 1861 
(con una leggera inflessione negativa nel 1881) fino ai primi anni Settanta da una crescita molto 
rapida a cui è seguito un periodo caratterizzato comunque da un trend di crescita positivo, ma più 
moderato, fino al primo decennio degli anni 2000. Dal 2011 comincia a verificarsi un decremento 
della popolazione che rimane costante fino ad oggi.  
Dalla visione dei dati si può rilevare come la popolazione del Comune di Lumezzane sia stata 
caratterizzata da un incremento veloce che ha portato i residenti da un dato di partenza di 3.765 
unità registrate nel 1861 a 23.888 unità nel 2010 e da un successivo decremento moderato che ha 
portato ai 21.767 residenti attuali. Una prima fase di crescita demografica si registra nell’ultimo 
decennio dell’Ottocento 1881-1901 (oltre il 20%); fino al 1936 l’andamento è crescente ma 
altalenante; segue poi una crescita repentina che porta ad un picco del 45,6% registrato tra il 1951 
e il 1961, seguito da un incremento del 35% registrato nel decennio successivo (1961-1971), 
periodo del boom economico. Dagli anni ’80 il cambio di tendenza è radicale e la crescita sembra 
quasi arrestarsi; l’andamento è altalenante: si registra un leggero decremento negli anni ’90 (-1 %), 
seguito da un leggerissimo incremento fino al 2010 (+0,74).  
L'ultimo decennio (2011-2020) è caratterizzato da un trend negativo, blando ma costante (circa -
1%) che porta la popolazione da 23.672 unità del 2011 a 21.767 residenti del 2020. 
 

ANNO 
(31 dicembre) 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

INCREMENTO % 

1861 3.765 - 
1871 4.051 + 10,2  
1881 3.998 - 1,3 
1901 4.850 + 21,3 
1911 5.388 + 11,1 
1921 6.313  + 17,2 
1931 7.502 + 18,8 
1936 8.363 + 11,5 
1951 11.726 + 40,2 
1961 17.075 + 45,6 
1971 23.054 + 35,0 
1981 23.868 + 3,5 
1991 23.619 - 1,0 
2001 23.712 + 0,4 
2010 23.888 + 0,74 
2011 23.672 - 0,9 
2012 23.420 - 1,06 
2013 23.211 - 0,89 
2014 22.977 -1,0 
2015 22.641 - 1,46 
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ANNO 
(31 dicembre) 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

INCREMENTO % 

2016 22.506 - 0,6 
2017 22.245 - 1,16 
2018 22.126 - 0,53 
2019 21.986 - 0,63 
2020 21.767 -1,00 

Fig. 1: Tabella riassuntiva della popolazione del comune di Lumezzane dal 1861 al 2020 con i relativi incrementi 
percentuali.  Fonte: Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (dati dal 1861 al 2001) - Ufficio Anagrafe 
del comune di Lumezzane (dati dal 2011 al 2020) 

 
 

 
Fig. 2: Grafico riassuntivo dell'andamento demografico della popolazione del comune di Lumezzane dal 1861 al 2020. 
Fonte: Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (dati dal 1861 al 2001) - Ufficio Anagrafe del comune di 
Lumezzane (dati dal 2011 al 2020)   
 

2.2.1 Struttura della popolazione 

L’analisi della composizione della popolazione residente è stata effettuata tenendo in 
considerazione la quantità della popolazione straniera presente rispetto a quella italiana. 
Scomponendo la popolazione, si assiste, nell’arco temporale 2011-2020, ad una costante 
decrescita della popolazione italiana (da 21.021 unità a 19.529 unità). Anche la popolazione 
straniera, parallelamente, nel complesso decresce, passando dalle 2.651 unità del 2011 alle 2.238 
unità del 2020, anche se l’andamento è crescente negli ultimi tre anni. Analizzando i dati possiamo 
constatare come il tasso di decrescita negli stranieri sia doppio rispetto al dato sulla popolazione 
italiana (-15,57% contro – 7,09 % degli italiani). Questo calo può essere determinato da un 
probabile fenomeno di migrazione di intere famiglie che a seguito della perdita del posto di lavoro 
del capofamiglia, una volta ottenuta la cittadinanza italiana, scelgono di spostarsi all’estero in cerca 
di nuove opportunità. 
Possiamo concludere che al trend negativo generato dalla costante diminuzione della popolazione 
del comune di Lumezzane, abbia contribuito prevalentemente la decrescita della popolazione 
straniera e in minor parte quello della popolazione italiana (Fig. 3 e 4). 
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ANNO 
(31 dicembre) 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 
ITALIANA 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 
STRANIERA 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE TOTALE 

2011 21.021 2.651 23.672 
2012 20.851 2.569 23.420 
2013 20.771 2.440 23.211 
2014 20.639 2.338 22.977 
2015 20.330 2.311 22.641 
2016 20.248 2.258 22.506 
2017 20.159 2.086 22.245 
2018 20.010 2.116 22.126 
2019 19.739 2.247 21.986 
2020 19.529 2.238 21.767 

Fig. 3: Tabella riassuntiva della popolazione italiana e straniera residente del comune di Lumezzane dal 2011 al 2020.  
Fonte: Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane. 

 
 

 
Fig. 4: Grafico riassuntivo della popolazione italiana (blu) e straniera (rossa) residente nel comune di Lumezzane dal 2011 
al 2020. Fonte: Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane.  

 
Relativamente alla composizione della popolazione straniera, sono stati acquisiti i relativi dati 
dall’ufficio anagrafe del Comune e sono stati scomposti nella tabella della Fig. 5, riferita all’arco 
temporale 2011-2020, che mette in evidenza come sul territorio si siano radicate alcune comunità: 
principalmente quella pakistana, seguita dalla senegalese e rumena, marocchina, per continuare 
con altre etnie africane (Ghana e Tunisia) e dell’est europeo (Albania e Ucraina), per poi arrivare a 
comunità con un numero più esiguo (talvolta anche soggetti singoli). Si può notare come la 
popolazione pakistana sia in netta superiorità rispetto alle altre etnie che, in generale, risultano 
abbastanza differenziate, anche se è possibile individuare delle macro provenienze geografiche: a 
parte quella principale (asiatica), abbiamo: africana ed europea (principalmente Europa meridionale 
ed orientale). 
Analizzando il dato degli ultimi 10 anni relativo al numero di membri appartenenti alle etnie 
maggiormente radicate, possiamo fare alcune osservazioni: la popolazione pakistana, da sempre la 
più popolosa, ha subito nel tempo un decremento quasi del 40%, pur rimanendo comunque al 
primo posto in quanto a popolosità. La popolazione senegalese si è mantenuta pressochè costante 
negli anni ed è stata superata, a partire dal 2018, dalla popolazione rumena che invece ha registrato 
un incremento del 30% circa rispetto al dato iniziale (+ 29,46%). L’etnia marocchina, che nel 2011 
era al quarto posto come popolosità, ha visto più che dimezzato il numero dei suoi componenti; 
infatti dal dato di partenza di 177 unità, arriviamo nel 2020 con un dato di 78 unità. Altre popolazioni 
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come l’Albania, la Tunisia e il Ghana, hanno subito riduzioni simili. La Moldavia ha registrato un 
leggero decremento, mentre l’Ucraina ha presentato un andamento stabile.  
 

ANNO 
POPOLAZIONE 
STRANIERA #1 

POPOLAZIONE 
STRANIERA #2 

 
POPOLAZIONE         
STRANIERA #3 

POPOLAZIONE 
STRANIERA #4 

POPOLAZIONE 
STRANIERA #5 

POPOLAZIONE 
STRANIERA #6 

ALTRE POPOLAZIONE 
STRANIERA 

TOTALE (31 
dic) NAZIONALITA' 

2011 1016 
PAKISTAN 293 SENEGAL 241 ROMANIA 177 

MAROCCO 
158 GHANA     

155 ALBANIA 
112 TUNISIA      
70 UCRAINA 429 2.651 

2012 965 PAKISTAN 310 SENEGAL 237 ROMANIA 
170 

MAROCCO 
159 ALBANIA  
130 GHANA 

96 TUNISIA        
64 UCRAINA 429 2.569 

2013 888 PAKISTAN 305 SENEGAL 255 ROMANIA 
151 

MAROCCO 
139 ALBANIA  
105 GHANA 

79 TUNISIA        
69 MOLDAVIA   
68 UCRAINA 

381 2.440 

2014 830 PAKISTAN 300 SENEGAL 259 ROMANIA  
129 

MAROCCO 
124 ALBANIA 

99 GHANA  
79 TUNISIA        

70 UCRAINA      
69 MOLDAVIA 

379 2.338 

2015 783 PAKISTAN 304 SENEGAL 281 ROMANIA 136 
MAROCCO  

105 ALBANIA     
98 GHANA 

76 TUNISIA        
70 UCRAINA      

61 MOLDAVIA 
397 2.311 

2016 742 PAKISTAN 318 SENEGAL 285 ROMANIA 117 
MAROCCO  

95 GHANA          
92 ALBANIA 

71 UCRAINA      
68 TUNISIA        

64 MOLDAVIA 
406 2.258 

2017 626 PAKISTAN 302 SENEGAL 279 ROMANIA 99 MAROCCO 
82 GHANA          

80 ALBANIA       
74 UCRAINA 

67 TUNISIA        
58 NIGERIA             

57 MOLDAVIA 
362 2.086 

2018 614 PAKISTAN 306 ROMANIA 300 SENEGAL 91 MAROCCO 
83 ALBANIA       
80 NIGERIA        
78 GHANA 

74 UCRAINA      
70 TUNISIA        

50 MOLDAVIA 
370 2.116 

2019 656 PAKISTAN 323 ROMANIA 303 SENEGAL 105 NIGERIA     
93 MAROCCO 

80 GHANA          
79 TUNISIA        
77 ALBANIA 

72 UCRAINA      
51 MOLDAVIA 408 2.247 

2020 657 PAKISTAN 312 ROMANIA 295 SENEGAL 112 NIGERIA 

78 ALBANIA       
78 GHANA          

78 MAROCCO     
77 TUNISIA 

75 UCRAINA      
57 EGITTO          

48 MOLDAVIA 
371 2.238 

Fig. 5: Tabella riassuntiva delle principali etnie residenti nel comune di Lumezzane dal 2011 al 2020. Fonte: Ufficio 
Anagrafe del comune di Lumezzane. 

 
Risulta indispensabile analizzare la composizione della popolazione suddivisa per classi di età, al 
fine di meglio stabilire il fabbisogno cimiteriale, dato essenziale ai fini di una corretta valutazione 
della struttura e della sua capacità ricettiva nel ventennio di pianificazione/programmazione del 
piano. 
Il dato relativo alla popolazione residente totale, esplicitato in Fig. 6, mette in evidenza come si sia 
verificato un decremento costante in tutto il decennio preso in esame, relativamente alla 
popolazione in età compresa fra gli 0 e i 15 (circa – 22%). Come si evince anche dal grafico 
rappresentato in Fig. 7, anche per quanto riguarda la fascia di età lavorativa, ovvero quella 
compresa fra i 16 e i 64 anni, si verifica la stessa cosa, ovvero un costante decremento che porta da 
15.445 unità del 2011 alle 13.655 del 2020 (-11,58%). Il dato che invece è sempre stato 
caratterizzato da un costante aumento, è quello che riguarda la fascia di età superiore a 65 anni, 
elemento fondamentale nella valutazione della richiesta di posti salma.  
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POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 - 15 3.738 3.617 3.534 3.427 3.292 3.194 3.093 3.037 2.986 2.909 

16 - 64 15.445 15.254 15.046 14.814 14.534 14.399 14.160 14.006 13.845 13.655 

65 e oltre 4.489 4.549 4.631 4.736 4.815 4.913 4.992 5.083 5.155 5.203 

TOTALE 23.672 23.420 23.211 22.977 22.641 22.506 22.245 22.126 21.986 21.767 

Fig. 6: Analisi della popolazione residente totale suddivisa per classi di età dal 2011 al 2020. Fonte: Ufficio Anagrafe del 
comune di Lumezzane.   
 

 
Fig.7: Grafico della popolazione residente totale suddivisa per classi di età dal 2011 al 2020. In blu la fascia 0-15 anni, in 
rosso la fascia 16-64 anni e in verde la fascia oltre i 65 anni. Fonte: Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane.   
 
Analizzando il dato scorporato tra la popolazione italiana e quella straniera si può constatare come 
il numero dei residenti italiani presenti andamento analogo al dato totale, ovvero i residenti 
compresi nelle prime due fasce d’età, 0 - 15 e 16 – 64 anni, registrano un calo costante con 
percentuali simili al dato totale. Analogamente, il dato relativo alla popolazione più anziana registra 
un andamento crescente costante, passando negli ultimi dieci anni da 4.450 a 5.113 unità, con un 
aumento medio di 66,3 unità annue. 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE ITALIANA 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 - 15 2.973 2.918 2.916 2.832 2.698 2.636 2.590 2.516 2.443 2.392 

16 - 64 13.598 13.432 13.275 13.121 12.870 12.758 12.647 12.483 12.222 12.024 

65 e oltre 4.450 4.501 4.580 4.686 4.762 4.854 4.922 5.011 5.074 5.113 

TOTALE 21.021 20.851 20.771 20.639 20.330 20.248 20.159 20.010 10.739 19.529 

Fig. 8: Analisi della popolazione residente italiana suddivisa per classi di età dal 2011 al 2020. Fonte: Ufficio Anagrafe del 
comune di Lumezzane.   
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Fig. 9: Grafico della popolazione residente italiana suddivisa per classi di età dal 2011 al 2020. In blu la fascia 0-15 anni, 
in rosso la fascia 16-64 anni e in verde la fascia oltre i 65 anni. Fonte: Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane.   

 
La lettura dei dati relativi alla popolazione straniera suddivisa per classi di età offre diversi spunti di 
riflessione: si può infatti notare come la prima fascia di età presa in considerazione registri, 
analogamente al dato totale e degli italiani, un costante e significativo decremento (-32,42%) in 
tutto il decennio.  
Anche la fascia d'età corrispondente all’età lavorativa, ovvero quella compresa tra i 16 e i 64 anni, 
registra complessivamente un trend negativo, del tutto simile al dato italiano, contando un calo di 
216 unità dall’inizio del decennio, seppur con una leggera ripresa negli ultimi tre anni presi in 
esame.  
La fascia interessante dal punto di vista della richiesta di posti salma, 65 ed oltre, è caratterizzata 
invece da crescita costante e repentina per tutto il decennio analizzato, così che, nel 2020 il dato è 
più che raddoppiato (90 unità) rispetto al numero di partenza (39 unità). In generale si può osservare 
come la popolazione giovanissima non sia cresciuta affatto, la popolazione adulta in età lavorativa 
abbia subito un decremento poco significativo, mentre la popolazione anziana sia più che 
raddoppiata. Nonostante quest’ultimo sia un dato abbastanza importante, non si ritiene ancora di 
fare particolari ragionamenti sulle diverse tipologie di sepoltura che possono essere indotte dalla 
presenza di salme di residenti stranieri, anche e soprattutto in relazione al dato relativo alla mortalità 
(figg. 18 e 19), ancora bassissimo (in media circa 2 unità l’anno). Si faranno eventuali valutazioni al 
momento della prima revisione del presente piano cimiteriale (fra dieci anni). 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE STRANIERA 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 - 15 765 699 618 595 594 558 503 521 543 517 

16 - 64 1.847 1.822 1.771 1.693 1.664 1.641 1.513 1.523 1.623 1.631 

65 e oltre 39 48 51 50 53 59 70 72 81 90 

TOTALE 2.651 2.569 2.440 2.338 2.311 2.258 2.086 2.116 2.247 2.238 

Fig. 10: Analisi della popolazione residente straniera suddivisa per classi di età dal 2011 al 2020. Fonte: Ufficio Anagrafe 
del comune di Lumezzane.   
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Fig. 11: Grafico della popolazione residente straniera suddivisa per classi di età dal 2011 al 2020. In blu la fascia 0-15 
anni, in rosso la fascia 16-64 anni e in verde la fascia oltre i 65 anni. Fonte: Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane.   

 
L’unità dello Staff Statistica del comune di Brescia ha predisposto uno studio sull’evoluzione della 
struttura demografica dei comuni bresciani dal 2001 al 2031, che si basa sullo studio dei dati forniti 
dai censimenti, mettendo in evidenza, a livello provinciale, una diminuzione della popolazione 
residente di circa il 10% nell’arco temporale considerato. Questa analisi, va precisato, non tiene in 
considerazione l’evoluzione della popolazione straniera. 
Lo studio è stato condotto accorpando i comuni per aree omogenee; Lumezzane appartiene alla 
Media Val Trompia e presenta un trend di “stazionarietà”. 
 

Cod. Regione agraria e comune Trend 
Valori assoluti 

Numeri indice con base 
2001=100 

2001 2011 2021 2031 2011 2021 2031 

96 
Media Val Trompia 

 LUMEZZANE 
Stazionarietà 22.744 22.619 22.076 20.934 99 97 92 

Fig. 12.  Dinamica della popolazione italiana residente al Censimento 2001 e proiezione al 2031 e popolazione residente 
al Censimento 2001 e numeri indice con base 2001=100 per regione agraria e comune. Fonte: studio SISTAN – 
Appendice C – Struttura della popolazione ed indicatori strutturali 2001 – 2031 – Dati comunali 

 
 

 
Co
d. 

Regione 
agraria e 
comune 

Trend 

2001 2031 

Pop. 
% Pop 
0-14 

% Pop 
15-64 

% Pop 
65+ 

% 
Fem. 
65+ 

Pop. 
% Pop 
0-14 

% Pop 
15-64 

% Pop 
65+ 

% 
Fem. 
65+ 

96 

Media Val 
Trompia 

LUMEZZAN
E 

Stazionariet
à 

22.74
4 

14,8 70,1 15,1 50,6 20.934 13,8 61,4 24,7 49,3 

Fig. 13.  Indicatori della composizione della popolazione italiana residente al Censimento 2001 e proiezione al 2031 e 
percentuale di alcuni grandi raggruppamenti di età e tasso di femminilizzazione della popolazione anziana. Fonte: studio 
SISTAN – Appendice C – Struttura della popolazione ed indicatori strutturali 2001 – 2031 – Dati comunali 
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Risulta interessante notare che la previsione sulla popolazione suddivisa per fasce di età si 
caratterizza per una lieve diminuzione della prima fascia, da 0 a 14 anni e della fascia lavorativa, 
mentre mette in evidenza un sostanziale aumento della popolazione anziana, dal 15,1% del 2001 
al 24,7% previsto nel 2031, in linea con i dati comunali. 
 



 
Comune di LUMEZZANE                                                            Relazione Tecnica             
Piano Cimiteriale Comunale di Alessandro Anelotti Architetto 

 

 
Pagina 29 di  78 

2.2.2 Tassi di natalità, mortalità e crescita naturale 

I dati relativi alle nascite e alle morti nel periodo che va dal 2011 al 2020, mettono in evidenza un 
andamento decrescente dei nati e, all’opposto, crescente dei morti, seppur con andamento 
altalenante, evidenziato anche dal tasso di crescita sempre negativo. Più in generale si può 
osservare come il tasso di natalità risulti abbastanza irregolare e in diminuzione, nel corso dell’ultimo 
decennio, passando da un massimo di 8,87 ab/1.000 ab del 2011 a 7,07 ab/1.000 del 2020, con un 
minimo di 6,46 ab/1.000 ab del 2019. Parallelamente, pur con andamento ad onda negli anni 
centrali del decennio preso in esame, il tasso di mortalità registra una decisa crescita, causata anche 
dalla recente pandemia del 2020: i valori di questo indice oscillano tra un minimo di 8,20 ab/1.000 
ab del 2011 ad un massimo di 13,09 ab/1.000 ab del 2020. 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE 

ANNO 
NATI MORTI 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

TOTALE 

TASSO DI 
NATALITA' 
PER 1000 
ABITANTI 

TASSO DI 
MORTALITA' 

PER 1000 
ABITANTI 

TASSO DI 
CRESCITA 
NATURALE 
PER 1000 
ABITANTI 

(31 dic)       
2011 210 194 23.672 8,87 8,20 0,68 
2012 189 193 23.420 8,07 8,24 -0,17 
2013 179 199 23.211 7,71 8,57 -0,86 
2014 193 197 22.977 8,40 8,57 -0,17 
2015 174 230 22.641 7,69 10,16 -2,47 
2016 168 204 22.506 7,46 9,06 -1,60 
2017 174 216 22.245 7,82 9,71 -1,89 
2018 161 207 22.126 7,28 9,36 -2,08 
2019 142 238 21.986 6,46 10,83 -4,37 
2020 154 285 21.767 7,07 13,09 -6,02 

Fig. 14: Analisi della natalità e della mortalità della popolazione residente e indici relativi dal 2011 al 2020. Fonte: 
Anagrafe del comune di Lumezzane. 
 

 
Fig. 15: Grafico della natalità e della mortalità della popolazione residente dal 2011 al 2020. In blu i nati e in rosso i morti. 
Fonte: Anagrafe del comune di Lumezzane.   

 
Il numero dei morti, nell’arco temporale 2011-2020, pur presentando un andamento altalenante 
fino al 2018 (con picco nel 2015), ci consente di determinare un trend crescente, che poi presenta 
un’impennata negli ultimi tre anni. Parallelamente, il numero dei nati presenta andamento 
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oscillante, seppur con un evidente decremento, ma è un dato meno significativo per la redazione 
del Piano Cimiteriale comunale, anche se evidentemente avrà delle ripercussioni oltre i termini di 
validità del piano. 
Di seguito, i grafici, le tabelle e gli indici relativi alla natalità e alla mortalità suddivisi per 
popolazione residente italiana e straniera. 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE ITALIANA 

ANNO 
NATI MORTI 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 
ITALIANA 

TASSO DI 
NATALITA' 
PER 1000 
ABITANTI 

TASSO DI 
MORTALITA' 

PER 1000 
ABITANTI 

TASSO DI 
CRESCITA 
NATURALE 
PER 1000 
ABITANTI 

(31 dic)       

2011 150 194 21.021 7,14 9,23 -2,09 

2012 127 191 20.851 6,09 9,16 -3,07 

2013 119 197 20.771 5,73 9,48 -3,76 

2014 140 195 20.639 6,78 9,45 -2,66 

2015 117 228 20.330 5,76 11,21 -5,46 

2016 127 202 20.248 6,27 9,98 -3,70 

2017 130 211 20.159 6,45 10,47 -4,02 

2018 132 205 20.010 6,60 10,24 -3,65 

2019 99 236 19.739 5,02 11,96 -6,94 

2020 110 282 19.529 5,63 14,44 -8,81 
Fig. 16: Analisi della natalità e della mortalità della popolazione italiana residente e indici relativi dal 2011 al 2020 Fonte: 
Anagrafe del comune di Lumezzane.   
 

 
Fig. 17: Grafico della natalità e della mortalità della popolazione italiana residente dal 2011 al 2020. In blu i nati ed in 
rosso i morti. Fonte: Anagrafe del comune di Lumezzane.   
 
Scorporando il dato relativo alla popolazione italiana, possiamo vedere come esso ricalchi 
l’andamento complessivo, ovvero il numero dei morti, nell’arco temporale 2011-2020, presenta 
andamento crescente ma altalenante fino al 2018 (con picco nel 2015), per poi subire un’impennata 
negli ultimi tre anni. Anche il numero dei nati, anche se di minor rilevanza ai fini del nostro studio, 
presenta andamento oscillante, seppur con un evidente decremento. 
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POPOLAZIONE RESIDENTE STRANIERA 

ANNO 
NATI MORTI 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 
STRANIERA 

TASSO DI 
NATALITA' 
PER 1000 
ABITANTI 

TASSO DI 
MORTALITA' 

PER 1000 
ABITANTI 

TASSO DI 
CRESCITA 
NATURALE 
PER 1000 
ABITANTI 

(31 dic)         

2011 60 0 2.651 22,63 0,00 22,63 

2012 62 2 2.569 24,13 0,78 23,36 

2013 60 2 2.440 24,59 0,82 23,77 

2014 53 2 2.338 22,67 0,86 21,81 

2015 57 2 2.311 24,66 0,87 23,80 

2016 41 2 2.258 18,16 0,89 17,27 

2017 44 5 2.086 21,09 2,40 18,70 

2018 29 2 2.116 13,71 0,95 12,76 

2019 43 2 2.247 19,14 0,89 18,25 

2020 44 3 2.238 19,66 1,34 18,32 

Fig. 18: Analisi della natalità e della mortalità della popolazione straniera residente e indici relativi dal 2011 al 2020. 
Fonte: Anagrafe del comune di Lumezzane.   
 

 
Fig. 19: Grafico della natalità e della mortalità della popolazione straniera residente dal 2011 al 2020. In blu i nati ed in 
rosso i morti. Fonte: Anagrafe del comune di Lumezzane.  
 
 
Infine l’analisi del dato relativo alla popolazione straniera ci consente di appurare come il numero 
dei morti sia di gran lunga inferiore rispetto al numero delle nascite e di affermare come risulti per 
ora ininfluente rispetto alle previsioni oggetto del presente studio. 
Di seguito si propone l’elaborazione effettuata dall’ufficio statistica del comune di Brescia 
relativamente alla proiezione di nascite e morti nel periodo 2001 - 2031. 
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Cod. 
Regione 
agraria e 
comune 

Trend 

Nascite Morti 
Saldo 

naturale 

2001 2031 
Num. Indice 

base 
2001=100 

2001 2031 
Num. Indice 

base 
2001=100 

2001 2031 

96 
Media Val 
Trompia 

LUMEZZANE 
Stazionarietà 212 97 46 218 152 70 -6 -55 

Fig. 20.  Dinamica della popolazione residente al Censimento 2001 e proiezioni al 2031 e flussi demografici: nascite, 
morti e saldo naturale per regione agraria e comune. Fonte: studio SISTAN – Appendice C – Struttura della popolazione 
ed indicatori strutturali 2001 – 2031 – Dati comunali 
 
Dalla lettura della tabella si evince un saldo naturale che si mantiene negativo e decresce nel corso 
del trentennio preso in considerazione: il numero dei morti subisce un decremento, passando dalle 
218 unità del 2001 alle 152 unità del 2031 e anche il numero delle nascite diminuisce ma in maniera 
più significativa (dalle 212 unità del 2001 alle 97 unità del 2031). Appare comunque necessario 
segnalare nuovamente che lo studio effettuato dall’ufficio statistica del comune di Brescia non 
prende in considerazione i movimenti demografici della popolazione straniera. 
 
Per completezza si propone anche lo studio effettuato dall’ISTAT che, a livello regionale, prospetta 
sette diversi scenari rispetto alle dinamiche demografiche. Osservando i dati reali del Comune di 
Lumezzane, relativi alla popolazione residente, al tasso di mortalità, al numero della popolazione 
superiore ai 65 anni e confrontandoli con gli scenari elaborati da ISTAT, non troviamo uno scenario 
che calzi perfettamente con la situazione effettiva. Infatti, tralasciando quelli intermedi, lo scenario 
basso presenta un trend della popolazione residente simile al comune di Lumezzane (trend in 
diminuzione), ma il tasso di mortalità non sembra assecondare le percentuali reali. Lo scenario alto, 
al contrario, presenta un trend di crescita elevato, così come ugualmente ripida è la curva dei morti 
che, tuttavia risulta più in linea con l’andamento effettivo riscontrato nel comune. Alla luce di questo 
pare più appropriato prendere in esame lo scenario mediano che propone appunto dei valori medi 
calcolati tra tutte le possibili proiezioni. Applicando alcuni indicatori a livello comunale si viene a 
configurare una possibile realtà che, ovviamente, è solo indicativa poiché calata dalla scala 
regionale a quella comunale; inoltre il tasso di mortalità (media negli anni) risulterebbe un poco 
superiore rispetto a quello registrato negli ultimi dieci anni a Lumezzane, ma almeno consente di 
avere un margine di prudenzialità adeguato. 
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Anno 
Abitanti 
stimati 

Tasso di 
crescita 
totale 
(per 

1.000 
ab) 

ABITANTI 
EFFETTIVI 

Pop. 
65 anni 
e più 
(%) 

Pop. 65 
anni e 
più (%) 
stimata 

Pop. 85 
anni e 
più (%) 

Pop. 85 
anni e 
più (%) 
stimata 

Tasso di 
mortalità 

(per 
1.000 
ab) 

Morti 
stimati 

MORTI 
EFFETTIVI 

2020   2,5 21.767 22,8 5.203 3,6   9,9   285 

2021 21.821 2,6   23 5.019 3,7 807 9,9 216   

2022 21.878 2,6   23,3 5.098 3,8 831 10 219   

2023 21.935 2,5   23,5 5.155 3,9 855 10 219   

2024 21.990 2,5   23,8 5.234 4,1 902 10,1 222   

2025 22.045 2,6   24,1 5.313 4,2 926 10,1 223   

2026 22.102 2,6   24,4 5.393 4,4 972 10,2 225   

2027 22.160 2,5   24,8 5.496 4,5 997 10,3 228   

2028 22.215 2,4   25,2 5.598 4,5 1000 10,3 229   

2029 22.268 2,3   25,7 5.723 4,6 1024 10,4 232   

2030 22.320 2,3   26,2 5.848 4,6 1027 10,4 232   

2031 22.371 2,2   26,8 5.995 4,6 1029 10,5 235   

2032 22.420 2,1   27,3 6.121 4,8 1076 10,5 235   

2033 22.467 2   27,8 6.246 4,9 1101 10,6 238   

2034 22.512 1,9   28,3 6.371 5 1126 10,6 239   

2035 22.555 1,8   28,9 6.518 5,2 1173 10,7 241   

2036 22.596 1,7   29,3 6.620 5,3 1198 10,7 242   

2037 22.634 1,6   29,8 6.745 5,3 1200 10,8 244   

2038 22.670 1,5   30,3 6.869 5,4 1224 10,8 245   

2039 22.704 1,4   30,7 6.970 5,4 1226 10,9 247   

2040 22.736 1,3   31,2 7.094 5,5 1250 11 250   

Fig. 21.  Principali indicatori demografici della popolazione residente – Anni 2018–2065 – Scenario MEDIANO – Regione 
Lombardia. Sono stati riportati solo gli indicatori ritenuti interessanti (indicati in verde) e ci si è limitati all’arco temporale 
2020 – 2040. In rosso i dati reali forniti dall’ufficio anagrafe del comune. Fonte: ISTAT 

 
Nell’analisi dei dati e gli studi relativi alla mortalità è opportuno tenere in considerazione che sia i 
dati reali forniti dall’ufficio anagrafe del comune di Lumezzane sia i valori stimati forniti dall’ISTAT a 
livello regionale, poi calati nel contesto comunale, considerano anche la popolazione straniera 
residente, mentre lo studio effettuato dall’ufficio statistica del comune di Brescia, fatto prima per 
macro aggregazioni e poi a livello comunale, non tiene in considerazione la popolazione straniera 
residente.  
I dati forniti dal Comune relativi ai morti negli ultimi dieci anni, mettono in evidenza un andamento 
altalenante fino al 2018: si parte con 194 unità nel 2011 per arrivare a 207 unità nel 2018 tra varie 
oscillazioni in aumento (picco nel 2015 con 230 unità) o diminuzione, riscontrate nel corso degli 
anni. Dal 2018 in poi il trend è decisamente in crescita fino a raggiungere le 285 unità del 2020. 
Lo studio condotto dall’ufficio statistica del comune di Brescia, ipotizza un decremento tra il 2001 
e il 2031 della sola popolazione italiana residente, stimando inoltre anche un decremento del 
numero dei morti che oscilla tra 218 unità nell’anno 2001 e le 152 unità dell’anno 2031. 
Lo studio elaborato dall’ISTAT a livello regionale, calato a livello comunale, propone sette diversi 
tipi di scenari e, come già citato, si è ritenuto di prendere in esame soltanto lo scenario mediano, 
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caratterizzato da un trend di crescita della popolazione residente in calo e che ipotizza un numero 
di morti che va dalle 216 unità del 2021 alle 250 unità del 2040. Come abbiamo visto, il decremento 
della popolazione residente negli ultimi anni è determinato sia dalla diminuzione della popolazione 
italiana che quella straniera. La diminuzione della popolazione straniera può essere dovuta 
probabilmente ad un fenomeno di migrazione di intere famiglie che a seguito della perdita del 
posto di lavoro del capofamiglia, una volta ottenuta la cittadinanza italiana, scelgono di spostarsi 
all’estero in cerca di nuove opportunità. 
Tale fenomeno, che accomuna sia la popolazione italiana che quella straniera, risulta essere 
peculiare della popolazione giovane o adulta, mentre appare estraneo alla popolazione anziana 
che comunque resta radicata al luogo dove è nata e vissuta o dove è migrata. Appare inoltre utile 
sottolineare come sia possibile rilevare negli anni passati, e prevedere per quelli a venire, un 
prolungamento dell’aspettativa di vita e, di conseguenza, uno spostamento del momento della 
morte.  
Risulta importante evidenziare anche che i cittadini stranieri presenti nella composizione della 
popolazione residente sono, per la maggior parte, collocati nella fascia di età cosiddetta lavorativa, 
e pertanto l’aspettativa di vita risulta stimabile in una ulteriore ventina d’anni e dunque oltre il 
periodo di validità del presente Piano Cimiteriale. La mortalità di questa specifica tipologia della 
popolazione sarà caratterizzata, nell’arco temporale del prossimo ventennio, da valori poco 
significativi e dunque sostanzialmente trascurabili ai fini di una corretta programmazione del servizio 
cimiteriale. Si può pertanto ipotizzare come plausibile e prudenziale un trend di crescita del numero 
di morti prossimo ai dati stimati dall’ISTAT con lo scenario mediano, con valori che vanno dalle 216 
unità del 2020 alle 250 unità del 2040. 
Infatti, indipendentemente dalle proiezioni statistiche sopra richiamate, che porterebbero a 
considerare uno scenario caratterizzato da un tasso di mortalità leggermente inferiore come quello 
più coerente con la reale situazione di mortalità degli anni passati, appare corretto valutare un trend 
di incremento della mortalità un po’ più sostenuto, tenendo conto dell’aumento della popolazione 
residente anziana e della presenza sul territorio comunale di seconde generazioni della popolazione 
straniera immigrata pur considerando il generale allungamento dell’aspettativa di vita. 
 
2.3 Analisi delle sepolture 

2.3.1 Sepolture nelle strutture cimiteriali esistenti 

Visti i dati che si è riusciti reperire presso gli uffici comunali in relazione alle sepolture effettuate dal 
2011 al 2020 è possibile fare alcune considerazioni: non è stato possibile rilevare il numero di 
defunti residenti ma seppelliti in altri comuni e quelli provenienti da altri comuni. Dai colloqui con 
l’amministrazione è emerso però che questo dato è piuttosto irrilevante nel quadro complessivo e 
si può ritenere come avvenga pressochè una compensazione tra i dati relativi alle sepolture al di 
fuori del comune e quelli delle salme di non residenti. Il trend di tale fenomeno, difficilmente 
controllabile e valutabile nel suo andamento futuro, non appare comunque rilevante e pertanto si 
ritiene plausibile considerare per la stima delle sepolture, soltanto quelle generate da residenti del 
Comune di Lumezzane. 

2.3.2 Sepolture nelle tre strutture cimiteriali dal 2011 al 2020 suddivise per tipologia 

I dati forniti dagli uffici comunali di Lumezzane in merito alle tipologie di sepoltura avvenute dal 
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2011 al 2020 nelle strutture cimiteriali presenti sul territorio, sono stati analizzati e verificati 
attraverso appositi sopralluoghi.  
E’ possibile asserire che, nell’arco del periodo temporale preso in considerazione, la scelta dei 
cittadini residenti a Lumezzane ricada principalmente sulla sepoltura in loculo. La scelta del tumulo 
a terra è un fenomeno decisamente meno rilevante, mentre prende sempre più piede la sepoltura 
in ossario/cinerario singolo a seguito della maggior tendenza alla scelta della cremazione.  
I dati assoluti sono poi stati analizzati percentualmente al fine mettere in evidenza con maggiore 
precisione il trend relativo alla scelta della tipologia di sepoltura. Dalle percentuali riscontrate nel 
periodo di riferimento si è poi ricavata una media che potrà essere utile per stabilire la proiezione 
del fabbisogno di posti salma nel prossimo ventennio. 
Di seguito i dati relativi alle prime sepolture dell’ultimo decennio nei tre cimiteri, suddivise per 
tipologia. 
 
 
CIMITERO UNICO 
 

  
TUMULAZIONI 

LOCULO 
ORDINARIO 

OSSARIO 
CINERARIO 
SINGOLO 

OSSARIO 
CINERARIO 
COMUNE 

INUMAZIONI TOMBA DI 
FAMIGLIA 

OSSARIO 
CINERARIO 

IN TOMBA DI 
FAMIGLIA 

OSSARIO 
CINERARIO 

TOTALE 
IN LOCULO 

DI PARENTE 

2011 62 8 0 14 9 1 15 109 

2012 47 11 0 11 12 1 34 116 

2013 65 18 0 11 8 0 25 127 

2014 57 18 0 10 5 1 27 118 

2015 64 25 2 10 8 2 30 141 

2016 55 25 1 10 6 1 25 123 

2017 45 35 2 12 8 3 32 137 

2018 43 35 0 3 5 2 28 116 

2019 50 40 1 4 7 2 30 134 

2020 52 65 4 12 20 6 35 194 
Fig. 25. Totale sepolture suddivise per tipologia dal 2011 al 2020 nel cimitero Unico nel comune di Lumezzane. Fonte: 
Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane 
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TUMULAZIONI 

LOCULO 
ORDINARIO 

OSSARIO 
CINERARIO 
SINGOLO 

OSSARIO 
CINERARIO 
COMUNE 

INUMAZIONI TOMBA DI 
FAMIGLIA 

OSSARIO OSSARIO 

TOTALE CINERARIO IN 
TOMBA DI 
FAMIGLIA 

CINERARIO IN 
LOCULO DI 
PARENTE 

2011 56,88% 7,34% 0,00% 12,84% 8,26% 0,92% 13,76% 100,00% 

2012 40,52% 9,48% 0,00% 9,48% 10,34% 0,86% 29,31% 100,00% 

2013 51,18% 14,17% 0,00% 8,66% 6,30% 0,00% 19,69% 100,00% 

2014 48,31% 15,25% 0,00% 8,47% 4,24% 0,85% 22,88% 100,00% 

2015 45,39% 17,73% 1,42% 7,09% 5,67% 1,42% 21,28% 100,00% 

2016 44,72% 20,33% 0,81% 8,13% 4,88% 0,81% 20,33% 100,00% 

2017 32,85% 25,55% 1,46% 8,76% 5,84% 2,19% 23,36% 100,00% 

2018 37,07% 30,17% 0,00% 2,59% 4,31% 1,72% 24,14% 100,00% 

2019 37,31% 29,85% 0,75% 2,99% 5,22% 1,49% 22,39% 99,25% 
2020 26,80% 33,51% 2,06% 6,19% 10,31% 3,09% 18,04% 100,00% 

MEDIA 42,10% 20,34% 0,65% 7,52% 6,54% 1,34% 21,52% 100,00% 
Fig. 26. Percentuale delle sepolture suddivise per tipologia dal 2011 al 2020 nel cimitero Unico nel comune di Lumezzane. 
Fonte: Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane 

 
 

 
Fig. 27. Grafico relativo alla percentuale delle sepolture suddivise per tipologia dal 2011 al 2020 nel cimitero Unico nel 
comune di Lumezzane. Fonte: Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane 
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CIMITERO DI PIEVE 
 
 

  
TUMULAZIONI 

LOCULO 
ORDINARIO 

OSSARIO 
CINERARIO 
SINGOLO 

OSSARIO 
CINERARIO 
COMUNE 

INUMAZIONI TOMBA DI 
FAMIGLIA 

OSSARIO 
CINERARIO 
IN TOMBA 

DI FAMIGLIA 

OSSARIO 
CINERARIO 

TOTALE 
IN LOCULO 

DI PARENTE 

2011 44 13 0 5 2 0 17 81 

2012 49 11 0 2 2 0 13 77 

2013 35 15 0 3 2 0 12 67 

2014 35 15 0 7 2 0 27 86 

2015 41 28 0 10 1 0 20 100 

2016 37 22 0 5 3 0 25 92 

2017 40 28 0 2 1 0 20 91 

2018 43 33 0 3 3 1 23 106 

2019 35 40 0 10 2 0 22 109 

2020 35 33 0 11 3 0 23 105 
Fig. 28. Totale sepolture suddivise per tipologia dal 2011 al 2020 nel cimitero di Pieve nel comune di Lumezzane. Fonte: 
Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane 

 

  
TUMULAZIONI 

LOCULO 
ORDINARIO 

OSSARIO 
CINERARIO 
SINGOLO 

OSSARIO 
CINERARIO 
COMUNE 

INUMAZIONI 
TOMBA DI 
FAMIGLIA 

OSSARIO OSSARIO 

TOTALE CINERARIO 
IN TOMBA DI 

FAMIGLIA 

CINERARIO 
IN LOCULO DI 

PARENTE 

2011 54,32% 16,05% 0,00% 6,17% 2,47% 0,00% 20,99% 100,00% 

2012 63,64% 14,29% 0,00% 2,60% 2,60% 0,00% 16,88% 100,00% 

2013 52,24% 22,39% 0,00% 4,48% 2,99% 0,00% 17,91% 100,00% 

2014 40,70% 17,44% 0,00% 8,14% 2,33% 0,00% 31,40% 100,00% 

2015 41,00% 28,00% 0,00% 10,00% 1,00% 0,00% 20,00% 100,00% 

2016 40,22% 23,91% 0,00% 5,43% 3,26% 0,00% 27,17% 100,00% 

2017 43,96% 30,77% 0,00% 2,20% 1,10% 0,00% 21,98% 100,00% 

2018 40,57% 31,13% 0,00% 2,83% 2,83% 0,94% 21,70% 100,00% 

2019 32,11% 36,70% 0,00% 9,17% 1,83% 0,00% 20,18% 100,00% 

2020 33,33% 31,43% 0,00% 10,48% 2,86% 0,00% 21,90% 100,00% 

MEDIA 44,21% 25,21% 0,00% 6,15% 2,33% 0,09% 22,01% 100,00% 
Fig. 29. Percentuale delle sepolture suddivise per tipologia dal 2011 al 2020 nel cimitero di Pieve nel comune di 
Lumezzane. Fonte: Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane 
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Fig. 30. Grafico relativo alla percentuale delle sepolture suddivise per tipologia dal 2011 al 2020 nel cimitero di Pieve nel 
comune di Lumezzane. Fonte: Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane 
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CIMITERO VILLAGGIO GNUTTI 
 

  
TUMULAZIONI 

LOCULO 
ORDINARIO 

OSSARIO 
CINERARIO 
SINGOLO 

OSSARIO 
CINERARIO 
COMUNE 

INUMAZIONI TOMBA DI 
FAMIGLIA 

OSSARIO 
CINERARIO IN 

TOMBA DI 
FAMIGLIA 

OSSARIO 
CINERARIO 

TOTALE 
IN LOCULO DI 

PARENTE 

2011 1 0 0 0 0 0 0 1 

2012 2 0 0 0 0 1 0 3 

2013 3 1 0 0 0 3 0 7 

2014 3 0 0 0 0 1 0 4 

2015 0 1 0 0 1 0 0 2 

2016 3 1 0 0 0 2 0 6 

2017 1 0 0 0 0 0 0 1 

2018 3 0 0 0 0 2 0 5 

2019 1 0 0 0 0 1 0 2 

2020 3 3 0 0 0 6 0 12 

Fig. 31. Totale sepolture suddivise per tipologia dal 2011 al 2020 nel cimitero Villaggio Gnutti nel comune di Lumezzane. 
Fonte: Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane 

 
 
 

  
TUMULAZIONI 

LOCULO 
ORDINARIO 

OSSARIO 
CINERARIO 
SINGOLO 

OSSARIO 
CINERARIO 
COMUNE 

INUMAZIONI 
TOMBA DI 
FAMIGLIA 

OSSARIO OSSARIO 

TOTALE 
CINERARIO 
IN TOMBA 

DI 
FAMIGLIA 

CINERARIO 
IN LOCULO 
DI PARENTE 

2011 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

2012 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 100,00% 

2013 42,86% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 42,86% 0,00% 100,00% 

2014 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 100,00% 

2015 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

2016 50,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 100,00% 

2017 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

2018 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 100,00% 

2019 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

2020 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

MEDIA 56,95% 10,60% 0,00% 0,00% 5,00% 27,45% 0,00% 100,00% 
Fig. 32. Percentuale delle sepolture suddivise per tipologia dal 2011 al 2020 nel cimitero Villaggio Gnutti nel comune di 
Lumezzane. Fonte: Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane 
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Fig. 33. Grafico relativo alla percentuale delle sepolture suddivise per tipologia dal 2011 al 2020 nel cimitero Villaggio 
Gnutti nel comune di Lumezzane. Fonte: Ufficio Anagrafe del comune di Lumezzane 

 
Sulla base del regolamento di polizia mortuaria, intercorso un periodo prestabilito dalla data di 
prima sepoltura, si procede all’osservazione dei cadaveri al fine di verificarne gli esiti dei fenomeni 
cadaverici trasformativi: a seconda dello stato di decomposizione si procede al trattamento delle 
spoglie.  
Per quanto concerne la seconda sepoltura, normalmente conseguente ad attività di esumazione ed 
estumulazione, va rilevato che non è stato possibile reperire dati precisi relativamente a tutto 
l’ultimo decennio oggetto di valutazione. Dai colloqui con gli uffici comunali è emerso che fino al 
2015 non esisteva una programmazione in merito e pertanto si procedeva con le operazioni di 
esumazione/estumulazione, di volta in volta, a seconda della necessità. Mentre dal 2016 si procede 
con 100 spogli l’anno. A causa della natura dei terreni presenti nelle fosse dei cimiteri e delle 
caratteristiche dei loculi per le tumulazioni, i feretri esumati ed estumulati si presentano, nella quasi 
totalità dei casi, in un ottimo stato conservativo. Il 70% di questi viene cremato e disposto, parte 
negli ossari e parte in loculo parente, mentre il rimanente 30 % viene collocato nella fossa comune 
del cimitero di Pieve, l’unica attualmente utilizzabile. 

2.3.3 Determinazione del fabbisogno dei posti salma 

Al fine di pervenire alla determinazione del fabbisogno di posti salma per il prossimo ventennio, 
durata del presente Piano Cimiteriale, risulta indispensabile analizzare alcuni dati ed in particolare: 
la situazione attuale delle sepolture, le scadenze previste per le diverse tipologie di sepoltura, gli 
spogli effettuati negli ultimi anni. L’elaborazione di queste informazioni permette la definizione di 
una proiezione futura che consenta di determinare una tendenza da applicare in relazione al numero 
dei presumibili decessi come sopra determinati. 

2.3.3.1 Situazione delle sepolture  

Nel presente paragrafo viene presentata l’attuale situazione di posti all’interno delle strutture 
cimiteriali di Lumezzane, suddividendo per tipologia di sepoltura e fotografando la disponibilità 
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complessiva (posti esistenti) e quella ancora occupabile (posti liberi), a fronte dei posti attualmente 
occupati. 
Le tipologie prese in considerazione sono: 

- tumulazioni; 
- inumazioni a terra; 
- ossari/cinerari. 

Nella seguente tabulazione viene riportato lo stato delle tumulazioni aggiornato al maggio 2021 
(data dell’ultimo rilievo effettuato). 
 

CIMITERO LOCULI ESISTENTI LOCULI OCCUPATI LOCULI LIBERI 

  ORDINARI BINATI 
PERPETUI 

(RELIGIOSI) 
ORDINARI BINATI 

PERPETUI 
(RELGIOSI) 

ORDINARI BINATI 
PERPETUI 

(RELIGIOSI) 

UNICO 2.826 415 62 2.753 383 59 73 32 3 

PIEVE 2.343 146 30 2.041 138 21 302 8 9 

VILLAGGIO 
GNUTTI 

268 0 0 104 0 0 164 0 0 

TOTALE 5.437 561 92 4.898 521 80 539 40 12 

Fonte: rilevazione sul posto - Situazione delle tumulazioni in loculo al maggio 2021 (data dell’ultimo rilievo effettuato) 

 
Si specifica che vengono prese in considerazione solo le tumulazioni ordinarie, essendo quelle dei 
religiosi considerate sepolture perpetue e considerando che i loculi liberi all’interno delle sepolture 
binate possono essere considerati spazi occupati, in quanto generalmente prenotati.  
Nella seguente tabulazione viene riportato lo stato delle sepolture a terra aggiornato al maggio 
2021 (data dell’ultimo rilievo effettuato). 
 
 

CIMITERO 
INUMAZIONI ESISTENTI 

TEORICHE 
INUMAZIONI EFFETTIVE POSTI LIBERI PRESUNTI 

UNICO 273 167 106 

PIEVE 115 51 64 

VILLAGGIO 
GNUTTI 

25 0 25 

TOTALE 413 218 195 

Fonte: rilevazione sul posto - Situazione delle inumazioni al maggio 2021 (data dell’ultimo rilievo effettuato) 

 
Per quanto attiene le inumazioni, i posti liberi sono stati stimati considerando lo stato attuale di 
disponibilità e valutando quante sepolture si possano ancora effettuare nelle zone ancora libere 
delle quadre di inumazione attualmente utilizzate.  
 
Nella seguente tabulazione viene riportato lo stato degli ossari aggiornato al maggio 2021 (data 
dell’ultimo rilievo effettuato). 
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CIMITERO 
OSSARI 

ESISTENTI  
OSSARI 

OCCUPATI 
OSSARI 
LIBERI  

URNE 
CINERARIE 
ESISTENTI 

URNE 
CINERARIE 
OCCUPATE 

URNE 
CINERARIE 

LIBERE 

UNICO 630 590 40 357 115 242 

PIEVE 960 794 166 0 0 0 

VILLAGGIO 
GNUTTI 

54 8 46 0 0 0 

TOTALE 1.644 1.392 252 357 115 242 

Fonte: rilevazione sul posto - Situazione delle tumulazioni in ossario al maggio 2021 (data dell’ultimo rilievo effettuato) 

 
In relazione alle tombe di famiglia, deve essere sottolineato che le concessioni stipulate fino al 1975 
sono ritenute perpetue e dunque non possono essere considerate tra quelle disponibili. A seguito 
del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, la durata delle concessioni è 
stata limitata a 99 anni, e pertanto la scadenza risulta successiva al periodo di validità del presente 
Piano Cimiteriale. Per tale ragione anche le tombe di famiglia concesse successivamente al 1975 
risultano essere del tutto ininfluenti ai fini del calcolo delle disponibilità della struttura cimiteriale 
nel periodo di validità del piano.  
Risulta opportuno sottolineare che tutte le valutazioni sviluppate nel presente Piano Cimiteriale in 
merito alle disponibilità di sepolture, partono dal presupposto che le differenti tipologie che 
risultano attualmente non essere a norma, vengano progressivamente adeguate, al fine di essere 
rese rispondenti alla normativa vigente in materia e dunque risultare disponibili ai fini di nuove 
sepolture. Le situazioni di non rispondenza ai requisiti normativi riguardano principalmente le 
dimensioni delle tumulazioni, poiché sovente sono strutture murarie realizzate precedentemente 
l’entrata in vigore dei regolamenti che ne stabiliscono la geometria.  
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2.3.3.2 Scadenze previste delle sepolture esistenti 

Relativamente alle scadenze, gli uffici comunali sono riusciti a fornire soltanto i dati relativi ai loculi 
del cimitero Unico e Pieve, soltanto fino al 2020, stessa cosa per gli ossari del cimitero di Pieve. Le 
scadenze riportate nella tabella che segue relative alle inumazioni, loculi e ossari dopo il 2020 (per 
le inumazioni 2020 compreso), sono state stimate sulla base della media delle relative sepolture 
effettuate negli ultimi 10 anni. Trattandosi di pure ipotesi, tale proiezione dovrà essere verificata e 
adeguata in sede del prossimo aggiornamento al PCC stabilito dalla normativa (10 anni 
dall’approvazione). Per quanto riguarda il cimitero del Villaggio Gnutti, le scadenze di tutte le 
sepolture sono state conteggiate attraverso rilevazione sul posto, in base alle date di morte. Si 
rileva che in quel cimitero attualmente non sono presenti inumazioni ed il dato degli ultimi 10 anni 
è pari a zero. Le scadenze, distinte per tipologia di sepoltura, e riportate nella tabella seguente 
serviranno per poter stabilire di anno in anno, per la durata del prossimo ventennio, la disponibilità 
teorica di posti salma. Si precisa che non sono previsti rinnovi (se non per le concessioni 
novantanovennali) e che nell’analisi del dato, non vengono prese in considerazione le sepolture 
relative ai religiosi, in quanto ritenute perpetue. Sono tali anche benemeriti e bambini, ma non è 
stato possibile scorporare il dato. Inoltre, il dato relativo ai loculi è uniformato, ovvero non è stato 
possibile distinguere le sepolture binate da quelle ordinarie. 
In particolare, per le tumulazioni all’interno dei loculi la scadenza prevista è quella dei 35 anni, per 
i loculi ordinari, 99 anni per quelli binati; per le inumazioni ordinarie è quella dei 15 anni, e per le 
tumulazioni in ossari è quella dei 40 anni, mentre per le urne cinerarie 99 anni. Le sepolture relative 
agli esiti di fenomeni cadaverici conservativi che solitamente hanno una durata di 5 anni, non sono 
presenti in nessuna delle strutture cimiteriali del territorio. 
Il dato dovrà tuttavia essere rapportato anche alla effettiva necessità a procedere agli spogli in 
relazioni alle richieste di posti salma. 
 

ANNO 

TUMULAZIONI LOCULO ORDINARIO IN 
SCADENZA  

TUMULAZIONI LOCULO OSSARIO IN 
SCADENZA 

INUMAZIONI IN SCADENZA 

CIMITERO 
UNICO 

CIMITERO 
PIEVE 

CIMITERO 
VILLAGGIO 

GNUTTI 

CIMITERO 
UNICO 

CIMITERO 
PIEVE 

CIMITERO 
VILLAGGIO 

GNUTTI 

CIMITERO 
UNICO 

CIMITERO 
PIEVE 

CIMITERO 
VILLAGGIO 

GNUTTI 

fino al 2020 580 475 15 16 13 5 10 6 0 

2021 54 39 1 16 13 0 10 6 0 

2022 54 39 1 16 13 0 10 6 0 

2023 54 39 1 16 13 0 10 6 0 

2024 54 39 0 16 13 0 10 6 0 

2025 54 39 2 16 13 0 10 6 0 

2026 54 39 2 16 13 0 10 6 0 

2027 54 39 0 16 13 0 10 6 0 

2028 54 39 1 16 13 1 10 6 0 

2029 54 39 0 16 13 0 10 6 0 

2030 54 39 0 16 13 0 10 6 0 

2031 54 39 1 16 13 0 10 6 0 
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2032 54 39 5 16 13 0 10 6 0 

2033 54 39 2 16 13 0 10 6 0 

2034 54 39 8 16 13 0 10 6 0 

2035 54 39 5 16 13 0 10 6 0 

2036 54 39 5 16 13 0 10 6 0 

2037 54 39 3 16 13 0 10 6 0 

2038 54 39 7 16 13 0 10 6 0 

2039 54 39 2 16 13 0 10 6 0 

2040 54 39 1 16 13 0 10 6 0 

TOTALI 1660 1255 62 336 273 6 201 126 0 

Fonte: comune di Lumezzane e medie calcolate sulla base delle sepolture degli ultimi 10 anni – scadenza delle sepolture 
divise per tipologia 

2.3.3.3 Spogli effettuati negli ultimi anni 

Per quanto attiene all’analisi delle tipologie e della quantità degli spogli che sono stati effettuati 
dal 2011 al 2020 nelle tre strutture cimiteriali, va sottolineato, come già detto, che fino al 2015 gli 
spogli sono stati effettuati nel momento in cui si è reso necessario reperire muovi posti salma e non 
sulla scorta di una reale programmazione e pertanto non esistono dati precisi in merito. Dal 2016 
in poi si è proceduto con circa 100 spogli l’anno e potremmo utilizzare questo parametro per 
determinare la tendenza allo spoglio nel comune di Lumezzane. 

2.3.3.4 Stima dei morti e della tipologia di sepolture per i prossimi 20 anni 

La tabella che segue è frutto dell’analisi e dell’elaborazione dei dati fino ad ora raccolti e permette 
di stimare il numero di morti per i prossimi 20 anni.  
Più in particolare va sottolineato che il numero di morti residenti presunti è stato stimato applicando 
i dati relativi allo studio dell’ISTAT sopra esposto, considerando lo scenario “MEDIANO” per le 
relative proiezioni.  A questo punto si è proceduto alla ripartizione in percentuale del numero di 
sepolture per ciascuna struttura cimiteriale sulla base della media, per ciascun cimitero, delle 
sepolture degli ultimi dieci anni, calcolate rispetto ai morti complessivi. Nello specifico assegnando 
una percentuale del 58,00% al cimitero Unico, 40% alla struttura di Pieve e 2,00% al cimitero del 
Villaggio Gnutti.  
 

MORTI E SEPOLTI - PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

ANNO MORTI STIMATI 
DI CUI SEPOLTI 

UNICO (58%) PIEVE (40%) VILLAGGIO GNUTTI (2%) 

2021 216 125 86 4 
2022 219 127 88 4 
2023 219 127 88 4 
2024 222 129 89 4 
2025 223 129 89 4 
2026 225 131 90 5 
2027 228 132 91 5 
2028 229 133 92 5 
2029 232 135 93 5 



 
Comune di LUMEZZANE                                                            Relazione Tecnica             
Piano Cimiteriale Comunale di Alessandro Anelotti Architetto 

 

 
Pagina 45 di  78 

2030 232 135 93 5 
2031 235 136 94 5 
2032 235 136 94 5 
2033 238 138 95 5 
2034 239 139 96 5 
2035 241 140 96 5 
2036 242 140 97 5 
2037 244 142 98 5 
2038 245 142 98 5 
2039 247 143 99 5 
2040 250 145 100 5 

Sepolture stimate per i prossimi 20 anni nelle tre strutture cimiteriali 

 
A questo punto si è proceduto alla stima delle diverse tipologie di sepoltura. Partendo dai dati 
delle sepolture stimate si sono ripartite le diverse forme di sepoltura sulla base delle percentuali 
già individuate nel paragrafo “Sepolture nelle strutture cimiteriali dal 2011 al 2020 suddivise per 
tipologia”. Le percentuali individuate sono state adeguate negli anni fino ad arrivare al 2040.  
E’ fondamentale sottolineare che il totale delle sepolture stimate non tiene conto né di eventuali 
residenti che decidono per la sepoltura in altro comune né di eventuali non residenti che vengono 
sepolti nel comune di Lumezzane. Questo poiché i dati relativi all’ultimo decennio, come affermato 
dall’Ufficio Anagrafe, presentano dei valori non significativi e pertanto trascurabili. 
 
 
CIMITERO UNICO 
 

ANNO SEPOLTURE 
STIMATE 

CIMITERO UNICO                                                                                                                                    
  SEPOLTURE PER TIPOLOGIA - PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

LOCULO 
OSSARIO 

CINERARIO 
SINGOLO 

OSSARIO 
CINERARIO 
COMUNE 

INUMAZIONI TOMBA DI 
FAMIGLIA 

OSSARIO/CINERARIO 
IN TOMBA DI 

FAMIGLIA 

OSSARIO/CINERARIO 
IN LOCULO DI 

PARENTE 

2021 125 53 25 1 9 8 2 27 

2022 127 53 26 1 10 8 2 27 

2023 127 53 26 1 10 8 2 27 

2024 129 54 26 1 10 8 2 28 

2025 129 54 26 1 10 8 2 28 

2026 131 55 27 1 10 8 2 28 

2027 132 56 27 1 10 9 2 28 

2028 133 56 27 1 10 9 2 29 

2029 135 57 27 1 10 9 2 29 

2030 135 57 27 1 10 9 2 29 

2031 136 57 28 1 10 9 2 29 

2032 136 57 28 1 10 9 2 29 

2033 138 58 28 1 10 9 2 30 
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2034 139 58 28 1 10 9 2 30 

2035 140 59 28 1 10 9 2 30 

2036 140 59 29 1 11 9 2 30 

2037 142 59 29 1 11 9 2 30 

2038 142 60 29 1 11 9 2 31 

2039 143 60 29 1 11 9 2 31 

2040 145 61 29 1 11 9 2 31 
Fonte: elaborazione sulla base dello scenario ISTAT - Principali indicatori demografici della popolazione residente – 
scenario “MEDIANO” 
Morti e sepolti – proiezione nei prossimi 20 anni per il cimitero Unico 

 
CIMITERO DI PIEVE 
 

ANNO SEPOLTURE 
STIMATE 

CIMITERO DI PIEVE                                                                                                                        
  SEPOLTURE PER TIPOLOGIA - PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

LOCULO 
OSSARIO 

CINERARIO 
SINGOLO 

OSSARIO 
CINERARIO 
COMUNE 

INUMAZIONI TOMBA DI 
FAMIGLIA 

OSSARIO/CINERARIO 
IN TOMBA DI 

FAMIGLIA 

OSSARIO/CINERARIO 
IN LOCULO DI 

PARENTE 

2021 86 38 22 0 5 2 1 19 

2022 88 39 22 0 5 2 1 19 

2023 88 39 22 0 5 2 1 19 

2024 89 39 22 0 5 2 1 20 

2025 89 39 22 0 5 2 1 20 

2026 90 40 23 0 6 2 1 20 

2027 91 40 23 0 6 2 1 20 

2028 92 40 23 0 6 2 1 20 

2029 93 41 23 0 6 2 1 20 

2030 93 41 23 0 6 2 1 20 

2031 94 42 24 0 6 2 1 21 

2032 94 42 24 0 6 2 1 21 

2033 95 42 24 0 6 2 1 21 

2034 96 42 24 0 6 2 1 21 

2035 96 43 24 0 6 2 1 21 

2036 97 43 24 0 6 2 1 21 

2037 98 43 25 0 6 2 1 21 

2038 98 43 25 0 6 2 1 22 

2039 99 44 25 0 6 2 1 22 

2040 100 44 25 0 6 2 1 22 
Fonte: elaborazione sulla base dello scenario ISTAT - Principali indicatori demografici della popolazione residente – 
scenario “MEDIANO” 
Morti e sepolti – proiezione nei prossimi 20 anni per il cimitero di Pieve 
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CIMITERO VILLAGGIO GNUTTI 
 

ANNO SEPOLTURE 
STIMATE 

CIMITERO VILLAGGIO GNUTTI                                                                                                         
                SEPOLTURE PER TIPOLOGIA - PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

LOCULO 
OSSARIO 

CINERARIO 
SINGOLO 

OSSARIO 
CINERARIO 
COMUNE 

INUMAZIONI 
TOMBA 

DI 
FAMIGLIA 

OSSARIO/CINERARIO 
IN TOMBA DI 

FAMIGLIA 

OSSARIO/CINERARIO 
IN LOCULO DI 

PARENTE 

2021 4 2 0 0 0 0 1 0 

2022 4 2 0 0 0 1 1 0 

2023 4 2 0 0 0 0 1 0 

2024 4 3 0 0 0 0 1 0 

2025 4 3 0 0 0 0 1 0 

2026 5 3 0 0 0 0 1 0 

2027 5 3 0 0 0 0 1 0 

2028 5 3 0 0 0 0 1 0 

2029 5 3 0 0 0 0 1 0 

2030 5 3 0 0 0 0 1 0 

2031 5 3 0 0 0 0 1 0 

2032 5 3 0 0 0 0 1 0 

2033 5 3 1 0 0 1 1 0 

2034 5 3 1 0 0 0 1 0 

2035 5 3 1 0 0 0 1 0 

2036 5 3 1 0 0 0 1 0 

2037 5 3 1 0 0 0 1 0 

2038 5 3 1 0 0 0 1 0 

2039 5 3 1 0 0 0 1 0 

2040 5 3 1 0 0 0 1 0 
Fonte: elaborazione sulla base dello scenario ISTAT - Principali indicatori demografici della popolazione residente – 
scenario “MEDIANO” 
Morti e sepolti – proiezione nei prossimi 20 anni per il cimitero del Villaggio Gnutti 
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3 PROIEZIONI E PREVISIONI PROGETTUALI 
 

3.1.1 Verifica soddisfacimento richieste di posti salma per i prossimi 20 anni 

A conclusione del lavoro fino a qui svolto, si procederà alla verifica del soddisfacimento delle 
richieste di posti salma per i prossimi 20 anni. La stessa sarà condotta su tre diverse tipologie di 
sepoltura, tumulazione in loculi, sepolture a terra, tumulazione in ossari/cinerari. 
Sarà comunque necessario, anche ai sensi di legge, alla fine del primo decennio, procedere alla 
revisione del Piano Cimiteriale, anche perché trascorso tale periodo sarà possibile individuare in 
maniera più precisa le tendenze in merito alle tipologie di sepoltura e, prima ancora, l’effettiva 
mortalità da proiettare sul decennio residuo. 
La previsione si basa su un utilizzo del cimitero in regime di “normalità”, non tiene cioè in 
considerazione la possibilità di eventi eccezionali che potrebbero di conseguenza mettere in crisi il 
“sistema cimitero”.  
Il dato di partenza è quello dei posti liberi allo stato attuale che, per i campi di inumazione, è stato 
stimato considerando di utilizzare gli spazi ancora disponibili.  
Viene poi analizzato il numero totale dei posti salma disponibili che risultano dalla somma fra la 
disponibilità iniziale e gli spogli in previsione.  
A questo punto si sono inserite le sepolture stimate nei vari anni, che derivano dalle tabelle sopra 
riportate; per quanto riguarda gli ossari/cinerari va sottolineato il fatto che è stata aggiunta una 
percentuale riferita alla probabilità che le varie estumulazioni ed esumazioni effettuate negli anni, 
producano resti mortali o ceneri che possono essere nuovamente tumulati utilizzando appunto la 
tipologia dell’ossario/cinerario, anziché il recapito nell’ossario comune, o con dispersione delle 
ceneri oppure ancora con il recapito in ambito famigliare. 
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CIMITERO UNICO – PROIEZIONE NEI 20 ANNI INUMAZIONI 
 
 

ANNO 

CIMITERO UNICO 
INUMAZIONI ORDINARIE - PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

DISPONIBILITA' 
SCADUTI 

ALL'ANNO 
PRECEDENTE 

DISPONIBILI 
PER LO 

SPOGLIO 

SPOGLI IN 
PREVISIONE 

TOTALI 
DISPONIBILI 

SEPOLTURE 
STIMATE 

NELL'ANNO 

DISPONIBILITA' 
PER L'ANNO 
SUCCESSIVO 

2021 106 10 10 0 106 9 97 

2022 97 10 20 20 117 10 107 

2023 107 10 10 0 107 10 97 

2024 97 10 20 20 117 10 107 

2025 107 10 10 0 107 10 97 

2026 97 10 20 0 97 10 87 

2027 87 10 30 20 107 10 97 

2028 97 10 20 0 97 10 87 

2029 87 10 30 0 87 10 77 

2030 77 10 40 20 97 10 87 

2031 87 10 30 0 87 10 77 

2032 77 10 40 0 77 10 67 

2033 67 10 50 0 67 10 57 

2034 57 10 60 20 77 10 67 

2035 67 10 50 0 67 10 57 

2036 57 10 60 0 57 11 46 

2037 46 10 70 20 66 11 55 

2038 55 10 60 0 55 11 44 

2039 44 10 70 0 44 11 33 

2040 33 10 80 20 53 11 42 
 
Proiezione per i prossimi 20 anni della disponibilità delle sepolture ordinarie a terra nel cimitero Unico 
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CIMITERO UNICO – PROIEZIONE NEI 20 ANNI TUMULAZIONI IN LOCULI 
 

ANNO 

CIMITERO UNICO                                                                                                                                            
TUMULAZIONI IN LOCULI - PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

DISPONIBILITA' 
SCADUTI 

ALL'ANNO 
PRECEDENTE 

DISPONIBILI 
PER LO 

SPOGLIO 

SPOGLI IN 
PREVISIONE 

TOTALI 
DISPONIBILI 

SEPOLTURE 
STIMATE 

NELL'ANNO 

DISPONIBILITA' 
PER L'ANNO 
SUCCESSIVO 

2021 73 580 580 60 133 53 80 

2022 80 54 574 50 130 53 77 

2023 77 54 578 60 137 53 84 

2024 84 54 572 50 134 54 80 

2025 80 54 576 60 140 54 86 

2026 86 54 570 50 136 55 81 

2027 81 54 574 60 141 56 85 

2028 85 54 568 50 135 56 79 

2029 79 54 572 60 139 57 82 

2030 82 54 566 50 132 57 75 

2031 75 54 570 60 135 57 78 

2032 78 54 564 60 138 57 81 

2033 81 54 558 60 141 58 83 

2034 83 54 552 60 143 58 85 

2035 85 54 546 60 145 59 86 

2036 86 54 540 60 146 59 87 

2037 87 54 534 60 147 59 88 

2038 88 54 528 60 148 60 88 

2039 88 54 522 60 148 60 88 

2040 88 54 516 60 148 61 87 
 
Proiezione per i prossimi 20 anni della disponibilità delle tumulazioni in loculo nel cimitero Unico 
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CIMITERO UNICO – PROIEZIONE NEI 20 ANNI TUMULAZIONI IN OSSARI 
 
 

ANNO 

CIMITERO UNICO                                                                                                                                                                                  
TUMULAZIONE IN OSSARI – PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

DISPONIBILITA' 
SCADUTI 

ALL'ANNO 
PRECEDENTE 

DISPONIBILI 
PER LO 

SPOGLIO 

SPOGLI IN 
PREVISIONE 

TOTALI 
DISPONIBILI 

SEPOLTURE 
STIMATE 

NELL'ANNO 

ESUMATI ED 
ESTUMULATI 

20% 
ESUMATI ED 
ESTUMULATI 

DISPONIBILITA'  
PER L'ANNO 
SUCCESSIVO 

2021 282 16 16 16 298 25 60 12 261 

2022 389 16 16 16 405 26 70 14 365 

2023 365 16 16 16 381 26 60 12 343 

2024 343 16 16 16 359 26 70 14 319 

2025 319 16 16 16 335 26 60 12 297 

2026 297 16 16 16 313 27 50 10 276 

2027 276 16 16 16 292 27 80 16 249 

2028 249 16 16 16 265 27 50 10 228 

2029 228 16 16 16 244 27 60 12 205 

2030 205 16 16 16 221 27 70 14 180 

2031 180 16 16 16 196 28 60 12 156 

2032 156 16 16 16 172 28 60 12 132 

2033 132 16 16 16 148 28 60 12 108 

2034 236 16 16 16 252 28 80 16 208 

2035 208 16 16 16 224 28 60 12 184 

2036 184 16 16 16 200 29 60 12 159 

2037 159 16 16 16 175 29 80 16 130 

2038 130 16 16 16 146 29 60 12 105 

2039 105 16 16 16 121 29 60 12 80 

2040 80 16 16 16 96 29 80 16 51 
 
Proiezione per i prossimi 20 anni della disponibilità delle tumulazioni in ossari nel cimitero Unico 
NB.: nel 2022 e nel 2034 è prevista l’implementazione delle dotazioni con 128 + 128 nuovi ossari che si aggiungono agli 
esistenti (indicati in rosso). 
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CIMITERO DI PIEVE – PROIEZIONE NEI 20 ANNI INUMAZIONI 
 

ANNO 

CIMITERO PIEVE                                                                                                                                                          
INUMAZIONI ORDINARIE - PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

DISPONIBILITA' 
SCADUTI 

ALL'ANNO 
PRECEDENTE 

DISPONIBILI 
PER LO 

SPOGLIO 

SPOGLI IN 
PREVISIONE 

TOTALI 
DISPONIBILI 

SEPOLTURE 
STIMATE 

NELL'ANNO 

DISPONIBILITA' 
PER L'ANNO 
SUCCESSIVO 

2021 64 6 6 0 64 5 59 

2022 59 6 12 0 59 5 54 

2023 54 6 18 0 54 5 49 

2024 49 6 24 0 49 5 44 

2025 44 6 30 0 44 5 39 

2026 39 6 36 20 59 6 53 

2027 53 6 22 0 53 6 47 

2028 47 6 28 0 47 6 41 

2029 41 6 34 0 41 6 35 

2030 35 6 40 0 35 6 29 

2031 29 6 46 20 49 6 43 

2032 43 6 32 0 43 6 37 

2033 37 6 38 0 37 6 31 

2034 31 6 44 0 31 6 25 

2035 25 6 50 0 25 6 19 

2036 19 6 56 20 39 6 33 

2037 33 6 42 0 33 6 27 

2038 27 6 48 0 27 6 21 

2039 21 6 54 0 21 6 15 

2040 15 6 60 20 35 6 29 

 
Proiezione per i prossimi 20 anni della disponibilità delle sepolture ordinarie a terra nel cimitero di Pieve 
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CIMITERO DI PIEVE – PROIEZIONE NEI 20 ANNI TUMULAZIONI IN LOCULI 
 
 

ANNO 

CIMITERO PIEVE                                                                                                                                                                                                                              
TUMULAZIONI IN LOCULI - PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

DISPONIBILITA' 
SCADUTI 

ALL'ANNO 
PRECEDENTE 

DISPONIBILI 
PER LO 

SPOGLIO 

SPOGLI IN 
PREVISIONE 

TOTALI 
DISPONIBILI 

SEPOLTURE 
STIMATE 

NELL'ANNO 

DISPONIBILITA' 
PER L'ANNO 
SUCCESSIVO 

2021 302 475 475 30 332 38 294 
2022 294 39 484 30 324 39 285 
2023 285 39 493 30 315 39 276 
2024 276 39 502 30 306 39 267 
2025 267 39 511 30 297 40 257 

2026 257 39 520 30 287 40 247 
2027 247 39 529 30 277 40 237 
2028 237 39 538 30 267 41 226 
2029 226 39 547 30 256 41 215 
2030 215 39 556 30 245 41 204 
2031 204 39 565 30 234 42 192 

2032 192 39 574 30 222 42 180 
2033 180 39 583 30 210 42 168 
2034 168 39 592 30 198 42 156 
2035 156 39 601 30 186 43 143 
2036 143 39 610 30 173 43 130 
2037 130 39 619 30 160 43 117 

2038 117 39 628 30 147 43 104 
2039 104 39 637 30 134 44 90 
2040 90 39 646 30 120 44 76 

 
Proiezione per i prossimi 20 anni della disponibilità delle tumulazioni in loculi nel cimitero di Pieve 
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CIMITERO DI PIEVE – PROIEZIONE NEI 20 ANNI TUMULAZIONI IN OSSARI 
 

ANNO 

CIMITERO PIEVE                                                                                                                                                                                                    
TUMULAZIONE IN OSSARI – PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

DISPONIBILITA' 

SCADUTI 
ALL'ANNO 

PRECEDENT
E 

DISPONIBILI 
PER LO 

SPOGLIO 

SPOGLI IN 
PREVISIONE 

TOTALI 
DISPONIBILI 

SEPOLTURE 
STIMATE 

NELL'ANNO 

ESUMATI ED 
ESTUMULATI 

20% 
ESUMATI ED 
ESTUMULATI 

DISPONIBILITA'  
PER L'ANNO 
SUCCESSIVO 

2021 166 13 13 13 179 22 30 6 151 

2022 151 13 13 13 164 22 30 6 136 

2023 136 13 13 13 149 22 30 6 121 

2024 121 13 13 13 134 22 30 6 106 

2025 106 13 13 13 119 22 30 6 91 

2026 91 13 13 13 104 23 50 10 71 

2027 71 13 13 13 84 23 30 6 55 

2028 260 13 13 13 273 23 30 6 244 

2029 244 13 13 13 257 23 30 6 228 

2030 228 13 13 13 241 23 30 6 212 

2031 212 13 13 13 225 24 50 10 191 

2032 191 13 13 13 204 24 30 6 174 

2033 174 13 13 13 187 24 30 6 157 

2034 157 13 13 13 170 24 30 6 140 

2035 140 13 13 13 153 24 30 6 123 

2036 123 13 13 13 136 24 50 10 102 

2037 102 13 13 13 115 25 30 6 84 

2038 84 13 13 13 97 25 30 6 66 

2039 66 13 13 13 79 25 30 6 48 

2040 48 13 13 13 61 25 50 10 26 

 
Proiezione per i prossimi 20 anni della disponibilità delle tumulazioni in ossari nel cimitero di Pieve 
NB.: nel 2028 è prevista l’implementazione delle dotazioni con 205 nuovi ossari che si aggiungono agli esistenti (indicati 
in rosso). 
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CIMITERO VILLAGGIO GNUTTI – PROIEZIONE NEI 20 ANNI INUMAZIONI 
 

ANNO 

CIMITERO VILLAGGIO GNUTTI                                                                                                     
 INUMAZIONI ORDINARIE - PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

DISPONIBILITA' 
SCADUTI 

ALL'ANNO 
PRECEDENTE 

DISPONIBILI 
PER LO 

SPOGLIO 

SPOGLI IN 
PREVISIONE 

TOTALI 
DISPONIBILI 

SEPOLTURE 
STIMATE 

NELL'ANNO 

DISPONIBILITA' 
PER L'ANNO 
SUCCESSIVO 

2021 25 0 0 0 25 0 25 
2022 25 0 0 0 25 1 24 
2023 24 0 0 0 24 0 24 
2024 24 0 0 0 24 0 24 
2025 24 0 0 0 24 0 24 
2026 24 0 0 0 24 0 24 
2027 24 0 0 0 24 1 23 
2028 23 0 0 0 23 0 23 
2029 23 0 0 0 23 0 23 
2030 23 0 0 0 23 0 23 
2031 23 0 0 0 23 0 23 
2032 23 0 0 0 23 1 22 
2033 22 0 0 0 22 0 22 
2034 22 0 0 0 22 0 22 
2035 22 0 0 0 22 0 22 
2036 22 0 0 0 22 0 22 
2037 22 0 0 0 22 1 21 
2038 21 1 1 0 21 0 21 
2039 21 0 1 0 21 0 21 
2040 21 0 1 0 21 0 21 

 
Proiezione per i prossimi 20 anni della disponibilità delle sepolture ordinarie a terra nel cimitero del Villaggio Gnutti 
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CIMITERO VILLAGGIO GNUTTI – PROIEZIONE NEI 20 ANNI TUMULAZIONI IN LOCULI 
 

ANNO 

CIMITERO VILLAGGIO GNUTTI                                                                                                                                                                                                     
TUMULAZIONI IN LOCULI - PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

DISPONIBILITA' 
SCADUTI 

ALL'ANNO 
PRECEDENTE 

DISPONIBILI 
PER LO 

SPOGLIO 

SPOGLI IN 
PREVISIONE 

TOTALI 
DISPONIBILI 

SEPOLTURE 
STIMATE 

NELL'ANNO 

DISPONIBILITA' 
PER L'ANNO 
SUCCESSIVO 

2021 164 15 15 0 164 2 162 
2022 162 1 16 0 162 2 160 
2023 160 1 17 0 160 2 158 
2024 158 1 18 0 158 3 155 
2025 155 0 18 0 155 3 152 
2026 152 2 20 0 152 3 149 
2027 149 2 22 0 149 3 146 
2028 146 0 22 0 146 3 143 
2029 143 1 23 0 143 3 140 
2030 140 0 23 0 140 3 137 
2031 137 0 23 0 137 3 134 
2032 134 1 24 0 134 3 131 
2033 131 5 29 0 131 3 128 
2034 128 2 31 0 128 3 125 
2035 125 8 39 0 125 3 122 
2036 122 5 44 0 122 3 119 
2037 119 5 49 0 119 3 116 
2038 116 3 52 0 116 3 113 
2039 113 7 59 0 113 3 110 
2040 110 2 61 0 110 3 107 

 
Proiezione per i prossimi 20 anni della disponibilità delle tumulazioni in loculi nel cimitero del Villaggio Gnutti 
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CIMITERO VILLAGGIO GNUTTI – PROIEZIONE NEI 20 ANNI TUMULAZIONI IN OSSARI 
 

ANNO 

CIMITERO VILLAGGIO GNUTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TUMULAZIONE IN OSSARI – PROIEZIONE NEI 20 ANNI 

DISPONIBILITA' 
SCADUTI 

ALL'ANNO 
PRECEDENTE 

DISPONIBILI 
PER LO 

SPOGLIO 

SPOGLI IN 
PREVISIONE 

TOTALI 
DISPONIBILI 

SEPOLTURE 
STIMATE 

NELL'ANNO 

ESUMATI ED 
ESTUMULATI 

20% ESUMATI 
ED 

ESTUMULATI 

DISPONIBILITA'  
PER L'ANNO 
SUCCESSIVO 

2021 46 5 5 0 46 1 0 0 45 

2022 45 0 5 0 45 1 0 0 44 

2023 44 0 5 0 44 1 0 0 43 

2024 43 0 5 0 43 1 0 0 42 

2025 42 0 5 0 42 1 0 0 41 

2026 41 0 5 0 41 1 0 0 40 

2027 40 0 5 0 40 1 0 0 39 

2028 39 0 5 0 39 1 0 0 38 

2029 38 1 6 0 38 1 0 0 37 

2030 37 0 6 0 37 1 0 0 36 

2031 36 0 6 0 36 1 0 0 35 

2032 35 0 6 0 35 1 0 0 34 

2033 34 0 6 0 34 1 0 0 33 

2034 33 0 6 0 33 1 0 0 32 

2035 32 0 6 0 32 1 0 0 31 

2036 31 0 6 0 31 1 0 0 30 

2037 30 0 6 0 30 1 0 0 29 

2038 29 0 6 0 29 1 0 0 28 

2039 28 0 6 0 28 1 0 0 27 

2040 27 0 6 0 27 1 0 0 26 

 
Proiezione per i prossimi 20 anni della disponibilità delle tumulazioni in ossari nel cimitero del Villaggio Gnutti 
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Come si può notare, per quanto riguarda tutte le proiezioni, la richiesta dei posti salma risulta 
soddisfatta, anche grazie ad eventuali nuove strutture in previsione. 
Il criterio utilizzato per stimare gli spogli da effettuare, si basa sulla scelta dell’Amministrazione 
Comunale di procedere con spogli regolari e cadenzati, in misura consistente. Attualmente le 
esumazioni ed estumulazioni annuali sono circa 100. Le proiezioni mostrano che per mantenere in 
ordine il sistema cimitero e poter disporre sempre di sufficienti posti salma, sarà necessario 
prevedere un incremento di tale numero e procedere regolarmente con gli spogli al momento della 
scadenza delle sepolture presenti. 
In generale, ai fini di una proiezione verosimile, si è considerato che il 20% degli estumulati/esumati 
debba essere ricollocato negli ossari/cinerari, media calcolata sulla base dei dati forniti 
dall’Amministrazione relativamente ai recenti spogli. 
Passiamo in rassegna i dati relativi alle proiezioni dei tre distinti cimiteri. 
 
CIMITERO UNICO 
Per quanto riguarda le scadenze, come anticipato nel relativo paragrafo, non avendo dati precisi 
forniti dagli uffici, se non per i loculi fino al 2020, ci si è basati sulle medie delle sepolture degli 
ultimi 10 anni e si può notare come il dato di partenza relativo alle inumazioni scadute, sia piuttosto 
basso (10 unità) a fronte di una disponibilità di posti molto elevata (106 posti liberi). E’ molto 
probabile che il dato di partenza relativo alle inumazioni in scadenza sia più alto, ma d’altro canto 
non è possibile indicare un dato certo e non è consigliabile ipotizzare nemmeno un maggior 
numero di spogli che genererebbero a loro volta maggiori posti occupati negli ossari (oltre alle 
sepolture con parente o in fossa comune). I campi risultano comunque perfettamente dimensionati, 
prevedendo spogli regolari ogni 2-3 anni che consentano di poter disporre sempre di sufficiente 
spazio nell’arco di tutto il ventennio. Anche se va considerato che a tutt’oggi le sepolture sono 
posizionate in maniera piuttosto ordinata e regolare, va raccomandata la razionalizzazione relativa 
alla disposizione delle nuove inumazioni, seguendo le dimensioni di fosse e spaziature imposte 
dalla normativa vigente, al fine di sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione. 
I loculi risultano correttamente dimensionati e la riserva, lungo tutta la validità del piano cimiteriale, 
risulta tale da non rendere necessaria alcuna nuova realizzazione, tenuto conto di una corretta e 
periodica (annuale) programmazione degli spogli, così come ipotizzata. 
Per quanto riguarda le sepolture in ossari/cinerari, va specificato che nella disponibilità sono state 
considerate tutte le tipologie, sia ossari che urne cinerarie con scadenza di 99 anni, perché di fatto 
risultano come spazi effettivi da utilizzare, al di là della durata della concessione. E’ però un dato 
da tener monitorato, appunto in considerazione del fatto che i cinerari hanno una scadenza molto 
lunga ed anche per il fatto che la richiesta di cremazioni è in costante crescita, unito al fatto che 
una percentuale di esumati ed estumulati conferisce in tali strutture. Si può indubbiamente 
affermare che sono maggiori i posti che vengono occupati annualmente rispetto a quelli che 
possono essere liberati. E’ per questo che nell’arco del ventennio è prevista la realizzazione di 
nuove strutture dedicate (si veda tavola 3/a), che consentiranno di mantenere in equilibrio tale 
tipologia di sepoltura nell’arco di validità del piano (128 in più nel 2022 e 128 in più nel 2034). 
Questo potrà verificarsi anche grazie ai costanti spogli che dovranno essere effettuati allo scadere 
delle sepolture presenti. 
Ulteriori verifiche dovranno comunque essere effettuate allo scadere del decennio (anno di 
revisione del piano cimiteriale). 
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CIMITERO DI PIEVE 
Anche per il cimitero di Pieve vale lo stesso ragionamento fatto per il cimitero Unico, relativamente 
alle scadenze delle sepolture. Per quanto riguarda le inumazioni ordinarie si può notare come il 
dato di partenza relativo alle sepolture scadute, sia piuttosto basso (6 unità) a fronte di una 
disponibilità di posti abbastanza elevata (64 posti liberi). Anche in questo caso è molto probabile 
che il dato di partenza relativo alle sepolture in scadenza sia più alto, ma d’altro canto non è 
possibile indicare un dato certo e nemmeno ipotizzare un maggior numero di spogli, per lo stesso 
motivo visto per la precedente struttura. I campi risultano comunque perfettamente dimensionati, 
prevedendo spogli regolari ogni 4-5 anni che consentano di poter disporre sempre di sufficiente 
spazio nell’arco di tutto il ventennio. Anche se va considerato che a tutt’oggi le sepolture sono 
posizionate in maniera piuttosto ordinata e regolare, va raccomandata la razionalizzazione relativa 
alla disposizione delle nuove inumazioni, seguendo le dimensioni di fosse e spaziature imposte 
dalla normativa vigente, al fine di sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione. 
Per quanto riguarda le sepolture in loculo, i dati ci dicono che abbiamo una disponibilità di 302 
posti salma (tumulazioni ordinarie) ed al 2021 un alto numero di sepolture scadute (475). Gli spogli 
non potranno però essere eseguiti in forma massiva ma se ne prevedono 30 all’anno per non 
appesantire il carico delle tumulazioni in ossario, come già detto. In ogni caso, con tale 
programmazione degli spogli, i loculi risultano correttamente dimensionati e la riserva, lungo tutta 
la validità del piano cimiteriale, risulta tale da non rendere necessaria alcuna nuova realizzazione. 
Per quanto riguarda le sepolture in ossari/cinerari, si parte da una disponibilità di 166 loculi, mentre 
il dato relativo alle sepolture scadute (13 unità) parte da una pura ipotesi e potrebbe essere molto 
più elevato. Anche in questo caso, per consentire di mantenere in equilibrio questa tipologia di 
sepoltura, sono previsti spogli annuali, mano a mano che si rendono disponibili le sepolture 
scadute. Inoltre si ipotizza la realizzazione di nuovi ossari/cinerari (205 in aggiunta ai 55 esistenti, 
nel 2028), in vari spazi residuali della struttura cimiteriale (si veda tavola 4/a) così da poter disporre 
di sufficienti posti salma per tutto l’arco di validità del piano.  
Anche in questo caso va ricordato che, parlando di stime, ulteriori verifiche dovranno comunque 
essere effettuate allo scadere del decennio (anno di revisione del piano cimiteriale). 
 
CIMITERO VILLAGGIO GNUTTI 
Questa struttura presenta caratteristiche differenti e pertanto diverse sono le riflessioni che ne 
derivano. Le scadenze dei contratti sono state calcolate in base alle date delle sepolture rilevate 
sul posto. In ogni caso il cimitero del Villaggio Gnutti non presenta particolari criticità in relazione 
alle disponibilità dei posti salma. Infatti possiamo vedere come, per quanto riguarda le inumazioni, 
abbiamo un intero campo libero disponibile (25 posti salma stimati). Al momento non sono infatti 
presenti sepolture e la media degli ultimi 10 anni è pari a zero. Pur essendo evidente che risulta 
essere una tipologia di sepoltura non richiesta e che la previsione sarebbe pari a zero, nella tabella 
delle proiezioni si è ritenuto utile inserire prudenzialmente una sepoltura ogni quattro anni. Si può 
notare come, senza prevedere spogli, il campo attuale garantisca largamente il fabbisogno relativo 
alle inumazioni. 
Per quanto riguarda le sepolture in loculo, risultano 164 posti salma disponibili e 15 loculi scaduti 
al 2021. Nel ventennio che segue, la media annua delle sepolture scadute risulta essere pari a circa 
2-3 unità. Visto il numero esiguo delle sepolture previste e di quelle scadute, nonché la disponibilità 
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presente, la proiezione dimostra che, pur non prevedendo spogli, la struttura presente riesce senza 
problemi a soddisfare la necessità di posti salma prevista.  
Per quanto riguarda le sepolture in ossari/cinerari, si parte da una disponibilità di 46 loculi e 5 loculi 
scaduti al 2021. Risulta un altro ossario disponibile allo spoglio soltanto nel 2029 ma, considerata 
la disponibilità di posti salma, pur ipotizzando un incremento della richiesta di tale tipologia di 
sepoltura e senza procedere con eventuali spogli, si ipotizza di disporre di sufficienti posti salma 
per tutto l’arco di validità del piano.  
Anche in questo caso va ricordato che, parlando di stime, ulteriori verifiche dovranno comunque 
essere effettuate allo scadere del decennio (anno di revisione del piano cimiteriale). 
 

3.1.2 Considerazioni generali 

Una considerazione generale di estrema importanza è che, per quanto riguarda le sepolture nei 
campi, è fondamentale procedere con la collocazione dei feretri non in maniera casuale ma 
ordinatamente, seguendo le spaziature dettate dalla normativa vigente, così da razionalizzare e 
sfruttare al meglio lo spazio attualmente a disposizione. 
In conclusione si può asserire che, in relazione agli spazi dedicati alle sepolture, non vi sono 
particolari problematiche riscontrabili all’interno della struttura cimiteriale del villaggio Gnutti, 
mentre per quanto riguarda gli altri due cimiteri si sono riscontrate le medesime criticità: una 
possibile necessità di adeguamento del terreno dei campi di inumazione, ritenuto non idoneo per 
entrambe le strutture, e la necessità di implementare le dotazioni con la realizzazione di nuovi 
ossari/cinerari, sempre più richiesti e necessari anche a seguito degli spogli che devono essere 
effettuati costantemente e con cadenza annuale. In questo modo il “sistema cimitero” potrà 
funzionare correttamente per i prossimi venti anni. 
Sarà comunque necessario provvedere ad una revisione/aggiornamento del Piano Cimiteriale allo 
scadere del primo decennio, in modo tale che si possano rivedere e precisare alcune stime e 
previsioni, al fine di migliorare e razionalizzare il più possibile l’utilizzo della struttura cimiteriale e 
correggere eventuali errori derivanti da approssimazioni talvolta necessarie a causa della mancanza 
di dati. 
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3.2 Considerazioni dello studio geologico ed aspetti sismici  

In occasione del primo piano cimiteriale approvato è stato predisposto un apposito studio 
geologico al fine di definire la granulometria e la composizione mineralogica dei terreni presenti 
nei campi d’inumazione, così da stabilire l’effettiva capacità di mineralizzazione dei cadaveri. 
Si ritiene di far riferimento ancora a quelle indagini in quanto le indicazioni in esso riportate non 
sono ancora state attuate e pertanto le caratteristiche dei terreni invariate.  
Allo scopo di determinare le caratteristiche geolitologiche e litotecniche dei terreni di cui sono 
costituiti i campi di inumazione delle strutture cimiteriali in esame, sono stati eseguiti dei sondaggi 
esplorativi con escavatore e sono stati prelevati appositi campioni da destinarsi ad analisi di 
laboratorio. Il fine è stato quello di stabilire la stratigrafia del sottosuolo e verificarne le condizioni 
di umidità. 
Riguardo alla composizione granulometrica dei terreni ai fini cimiteriali esistono indicazioni in 

letteratura in cui vengono analizzate le salme esumate da diverse tipologie di terreni.  

I risultati hanno evidenziato la seguente dipendenza della percentuale di salme indecomposte dopo 

10 anni di sepoltura dalla composizione granulometrica del terreno:  

a) con 75 % di passante a 0,125 mm il terreno non è idoneo in quanto le salme   indecomposte 
dopo 10 anni sono il 60%;  

 b) con 65 % di passante a 0,125 mm il terreno non è idoneo in quanto le salme indecomposte 
dopo 10 anni sono il 60%;  

 c) con 45% di passante a 0,125 mm il terreno è mediocre in quanto le salme indecomposte 
sono il 12%;  

 d) con 35% di passante a 0,125 mm il terreno è idoneo in quanto le salme indecomposte 
sono il 5%;  

 e) con 25% di passante a 0,125 mm il terreno è ancora più idoneo in quanto le salme 
indecomposte sono il 4%.  

 
Il risultato ottenuto dalle analisi di laboratorio sui campioni di terreno prelevati dalle tre strutture 
cimiteriali, evidenzia le seguenti composizioni: 
 
CIMITERO UNICO 
Terreno costituito da ghiaia al 30,42 %, sabbia al 13,25%, limo e argilla al 56,33%, percentuale di 
grani di Ø inferiore a 0.125 mm pari al 60 %. 

Il terreno, analizzato alla profondità di 1,80, presenta percentuali di argilla e limo peri al 55% circa; 
non è stata rilevata acqua ma il deposito è comunque saturo. Dall’analisi granulometrica effettuata 
ed il raffronto con i parametri d’idoneità dei terreni ad uso cimiteriale, (grafico riportato a pag 6 
della relazione geologica), è possibile stabilire che il terreno in esame presenti caratteristiche 
granulometriche insufficienti e tali da rallentare i processi di mineralizzazione delle salme. E’ 
pertanto da considerarsi NON IDONEO.  

E’ consigliato quindi uno scasso fino a circa 2.70- 3.00 m ed un mescolamento con una miscela di 

ghiaia e sabbia, in modo da avere una percentuale più alta della somma delle quote attualmente 
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presenti, riportando il fuso granulometrico ad una quota idonea. Questo porterebbe i valori a livelli 

conformi sia granulometricamente che di permeabilità.  

 
CIMITERO DI PIEVE 
Terreno costituito da ghiaia al 6,64 %, sabbia al 6,87%, limo e argilla al 86,49%, percentuale di 
grani di Ø inferiore a 0.125 mm superiore all’80 %. 

Il terreno, analizzato alla profondità di 1,80, si presenta coeso, con percentuali di argilla e limo peri 
al 90% circa e si rilevano infiltrazioni di acqua da monte. Dall’analisi sedimentometrica effettuata ed 
il raffronto con i parametri d’idoneità dei terreni ad uso cimiteriale, (grafico riportato a pag 6 della 
relazione geologica), è possibile stabilire che il terreno in esame presenti caratteristiche 
granulometriche insufficienti e tali da rallentare i processi di mineralizzazione delle salme. E’ 
pertanto da considerarsi NON IDONEO.  

E’ consigliato quindi uno scasso fino a circa 2.70- 3.00 m ed un mescolamento con una miscela di 

ghiaia e sabbia, in modo da avere una percentuale più alta della somma delle quote attualmente 

presenti, riportando il fuso granulometrico ad una quota idonea. Questo porterebbe i valori a livelli 

conformi sia granulometricamente che di permeabilità.  

 
CIMITERO VILLAGGIO GNUTTI 
Terreno costituito da ghiaia al 46,71 %, sabbia al 14,49%, limo e argilla al 38,8%, percentuale di 
grani di Ø inferiore a 0.125 mm pari al 40 %. 

Il terreno, analizzato alla profondità di 0,80, presenta infiltrazioni di acqua che probabilmente 
proviene da monte e che tende a saturare i depositi. Dall’analisi granulometrica effettuata ed il 
raffronto con i parametri d’idoneità dei terreni ad uso cimiteriale, (grafico riportato a pag 6 della 
relazione geologica), è possibile stabilire che il terreno in esame presenti caratteristiche 
granulometriche appena sufficienti e tali da rendere possibili i processi di mineralizzazione delle 
salme con una percentuale di indecomposizione a 10 anni pari al 12% circa. E’ pertanto da 
considerarsi MEDIOCRE. 

 
Dal punto di vista sismico, una struttura cimiteriale viene identificata come “Edificio ed opera 
rilevante”, in quanto ricompresa nelle “Categorie di edifici e di opere infrastrutturali che possono 
assumere rilevanza in relazione di un eventuale collasso”. 
Pertanto i progetti di manufatti che verranno realizzati all’interno del cimitero, comprese le 
sepolture a sistema di tumulazione, dovranno essere accompagnati da una valutazione della 
pericolosità sismica locale attraverso l'attuazione del 2° livello di approfondimento, secondo quanto 
disposto dalla D.G.R. 9/2616/2011. 
Il comune di Lumezzane risulta essere classificato in zona 3 e pertanto ogni intervento su strutture 
esistenti o la realizzazione di nuove strutture all’interno dei cimiteri richiederà il deposito sismico ai 
sensi dell’art.6 della L.R. 33/2015. 
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3.3 Descrizione dello stato attuale delle strutture cimiteriali e previsioni progettuali 

Nei successivi paragrafi sono illustrate nel dettaglio le caratteristiche e le dotazioni delle tre 
strutture cimiteriali presenti sul territorio, rilevate allo stato attuale. Seguono poi delle 
considerazioni di carattere previsionale là dove vengono riscontrate carenze a cui porre rimedio ai 
fini di un corretto adeguamento rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente. 
La fase progettuale ha infatti lo scopo di definire quali siano le modifiche e le integrazioni necessarie 
per mettere la struttura cimiteriale a norma e per garantirne il corretto funzionamento nell’arco 
temporale dei prossimi venti anni.  
L’attuale situazione dei cimiteri di Lumezzane, in termini di gestione degli spazi a disposizione, 
tenuto conto delle attuali tradizioni di sepoltura, presenta le criticità descritte nel capitolo 2.3 che 
comunque sono risolvibili con interventi di implementazione da realizzarsi all’interno delle strutture 
esistenti, pertanto senza previsioni di ampliamenti. In generale appare necessario che il 
meccanismo di esumazione/estumulazione continui ad essere assoggettato ad una 
programmazione sistematica, al fine di disporre di una riserva di posti che permetta di mantenere 
in equilibrio il sistema cimiteriale.  
Nel ventennio di validità del presente piano, le condizioni di utilizzo di ogni fattispecie di sepoltura 
(tumulo, loculo, ossario, cinerario, tomba di famiglia, ecc.) devono garantire un margine di 
disponibilità di spazi, che ne consenta la rotazione e l’eventuale adeguamento geometrico. 
 

3.3.1 Cimitero Unico 
Il cimitero Unico – SS SA (San Sebastiano – Sant’Apollonio), è così denominato in quanto sorto negli 
anni 50 del secolo scorso per sostituire i precedenti cimiteri, appunto di San Sebastiano e 
Sant’Apollonio, la cui soppressione veniva stabilita con delibera di Consiglio Comunale nel 1955. Il 
campo santo di San Sebastiano in realtà cesserà di esistere soltanto in tempi molto recenti (2016). 
La conformazione del terreno su cui sorge la struttura ne determina la sua disposizione su più livelli. 
Accedendo dall’ingresso principale, incontriamo una prima unica grande corte distribuita su due 
livelli, avente al centro, la cappella, disposta a sua volta su due piani (sopra lo spazio per le funzioni 
e sotto le tumulazioni in ossario). Nella prima metà della corte troviamo, entrando, sulla destra un 
campo occupato da sepolture di recente formazione (tombe di famiglia, tumulazioni binate e 
tumulazioni in ossario), sulla sinistra, altre strutture per le tumulazioni in ossario, distribuite sul 
perimetro del campo, avente al centro il giardino delle rimembranze. I lati di questa corte sono 
costituiti da portici e loggiati su cui si affacciano tumulazioni in loculo e cappelle di famiglia. 
Alle estremità laterali della prima metà della corte, sul retro delle strutture sopra descritte, altre due 
corti più piccole, porticate, ospitano altre tumulazioni in loculo e sul lato più piccolo altre cappelle 
di famiglia. Proseguendo lungo il lato maggiore della corte, sempre sul retro, si sviluppano a 
gradoni degradanti, 4 livelli di cappelle di famiglia e di loculi, fino a scendere a quota 14,60, dove 
incontriamo un’ulteriore corte, distribuita anch’essa su due livelli, ospitante, nel centro 4 campi 
d’inumazione; tutt’attorno, sui lati maggiori si sviluppano le tumulazioni in loculo, mentre sui lati 
minori, altre cappelle di famiglia. Esistono poi anche due livelli interrati, a quota 12,99 e 9,35 che 
ospitano prevalentemente tumulazioni in loculo (qualche spazio dedicato agli ossari lo si trova alla 
quota 12,99). Attualmente, lo spazio esterno ad est della struttura è interessato da opere di bonifica 
del terreno cui seguirà il ripristino del parcheggio preesistente e del percorso di accesso carrabile 
che conduce all’ingresso sud-est della struttura.  
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3.3.1.1 Vie d’accesso, parcheggi e collegamenti 

Il cimitero è facilmente raggiungibile salendo da Via Massimo D’azeglio, nella frazione di San 
Sebastiano. Inoltre è possibile raggiungere la struttura attraverso il servizio pubblico di autotrasporti 
della provincia (SIA Brescia Nord, Linea 201) scendendo alla fermata situata nelle immediate 
vicinanze. L’accesso principale è quello su Via M. D’azeglio. Ci sono poi due ingressi secondari di 
servizio, sul fronte est, attualmente interessato dai lavori di bonifica e non utilizzabile, e sul fronte 
ovest, affacciantesi sul parcheggio pubblico laterale. Abbiamo altri parcheggi sul fronte principale, 
paralleli alla via D’Azeglio, mentre lo spazio per la sosta delle auto nello spazio esterno orientale 
non è al momento utilizzabile a causa dei lavori di bonifica citati. 
In generale l’accessibilità alla struttura presenta delle limitazioni, date dalla disposizione del 
cimitero su più livelli. L’accesso dei mezzi meccanici avviene dall’ingresso principale di fronte al 
quale si trova la cappella per le funzioni, oltre che dall’accesso in lato est, al momento non 
utilizzabile, che consente l’accesso al livello intermedio (quota 14,60). Il trasporto dei feretri al livello 
superiore non incontra particolari barriere, anche grazie alla pavimentazione in pietra che 
caratterizza i percorsi pedonali, mentre ai piani interrati, deve avvenire manualmente.  
La conformazione del cimitero e la presenza di diverse barriere architettoniche, compromette 
l’accessibilità da parte delle persone diversamente abili di alcune porzioni di cimitero. Diverse 
rampe ed alcuni ascensori posizionati in varie parti della struttura, consentono di accedere a quasi 
tutti i settori del campo santo, compresi quelli interrati. Ci sono però due porzioni del cimitero, 
ovvero quelle ospitanti i loculi e le cappelle di famiglia posti ai due lati est ed ovest del cimitero, la 
cui accessibilità è ridotta da una serie di scalinate resesi necessarie per superare i vari livelli su cui 
sono distribuiti gli edifici. Per porre rimedio a queste limitazioni e rendere questa parte del cimitero 
accessibile a chiunque, si predisporranno dei servoscala che consentiranno il superamento dei salti 
di quota. 

3.3.1.2 Recinzione cimiteriale (art. 61 D.P.R. 285/1990) 

La recinzione cimiteriale, secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale, deve avere 
un’altezza non inferiore a metri 2,50 misurati dall’esterno. A parte il cancello di accesso, che 
presenta un’altezza adeguata, sono prevalentemente gli stessi fabbricati delle sepolture a fungere 
da recinzione e anche questi presentano altezze notevoli. Tuttavia riscontriamo alcune porzioni di 
recinzione dove la stessa non raggiunge l’altezza regolamentare: parliamo dei tratti di altezza 
variabile da 1,20 ad 1,50 m. posti tra le cappelle di famiglia disposte su più livelli, ai lati est ed ovest 
della struttura. In questi punti sarà previsto un adeguamento della recinzione, così come verrà 
ripristinato il cancello in lato est, attualmente rimosso a causa dei lavori di bonifica che interessano 
l’esterno del cimitero. C’è poi un altro punto che sarà interessato dalla posa di una nuova recinzione, 
in corrispondenza dell’accesso ai vecchi bagni demoliti, collocati sempre in lato est della struttura 
cimiteriale, così come visibile sulla tavola di progetto. 

3.3.1.3 Campi per inumazione (art. 72 D.P.R. 285/1990 e artt. 18 e 21 R.R 4/2022) 

All’interno del cimitero sono presenti quattro campi per le inumazioni: due, i maggiori, si trovano 
alla quota della cappella ossari (17.00), scendendo una rampa di scale attorno alla cappella 
suddetta. Nella porzione a sud, alla quota di 14,50, escludendo le sepolture a terra dedicate alle 
tombe di famiglia, in lato est troviamo altri due campi, più piccoli dei precedenti. Escludendo la 
fossa comune, tutti i campi sono dedicati alle inumazioni ordinarie e presentano una superficie 



 
Comune di LUMEZZANE                                                            Relazione Tecnica             
Piano Cimiteriale Comunale di Alessandro Anelotti Architetto 

 

 
Pagina 65 di  78 

complessiva di 1215 mq. 
Tale superficie risulta ampiamente superiore a quella minima richiesta dal comma 5 dell’art. 18 del 
Regolamento Regionale 4/2022 ed anche dall’art. 72 del DPR 285/1990. 
La dimostrazione ha tenuto conto del numero degli inumati negli ultimi 10 anni; tale numero pari a 
135 unità, incrementato del 50%, definisce il numero minimo di fosse da prevedere nei campi di 
inumazione pari a 203 unità. Tenuto conto che la normativa regionale prevede per ciascuna fossa 
una dimensione di 2,50 m di lunghezza e 1,10 m di larghezza, considerando anche la distanza 
minima tra le fosse, ovvero una superficie pari a 2,75 mq, la dimensione minima da destinare a 
campi di inumazione risulterebbe essere pari a 558,25 mq (203 unità X 2,75 mq).  
Anche tenendo conto delle differenti dimensioni di spaziatura prescritte dalla normativa nazionale 
e dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, ovvero 50 cm per lato tra un feretro e l’altro, la 
dimensione minima da destinare ai campi di inumazione risulta abbondantemente soddisfatta. 
Infatti, con una superficie delle fosse di 3,51 mq, otteniamo una dimensione minima da destinare 
ai campi di inumazione di 712,53 mq (203 unità x 3,51 mq), inferiore alla superficie disponibile. 
Tuttavia, seppur la dimensione dei campi risulti soddisfatta, gli esiti delle indagini geologiche hanno 
stabilito come il terreno presente nei campi di questo cimitero abbia caratteristiche 
granulometriche tali da essere considerato NON IDONEO alla mineralizzazione delle salme. Potrà 
pertanto essere presa in considerazione, così come indicato nella relazione geologica, la procedura 
di mescolamento del terreno esistente con una miscela di ghiaia e sabbia, così da portare i valori 
del terreno a livelli conformi. 

3.3.1.4 Loculi e ossari/cinerari (art 76 D.P.R. 285/1990 e art. 22 e allegato 3 R.R. 4/2022) 

Come descritto in premessa, le tumulazioni in loculo ordinarie sono presenti su tutti i livelli che 
compongono la struttura cimiteriale, mentre gli ossari/cinerari sono collocati, quelli di recente 
costruzione (cinerari con contratto di 99 anni), nei due campi laterali al viale d’ingresso, un altro 
gruppo minore ai due angoli sud del livello posto a quota 17.00 ed altri 162 ossari disposti lungo 
le campate “O” e “P” del livello interrato posto a quota 12.99. 
Se consideriamo le dimensioni minime richieste per le sepolture, ai sensi dell’allegato 3 del 
Regolamento Regionale 04/2022, ovvero: m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di 
altezza, per le tumulazioni in loculo; m. 0,80 di lunghezza, m. 0,40 di larghezza e altezza, per gli 
ossarietti; m. 0,40 x 0,40 x 0,40 per le nicchie cinerarie individuali, possiamo osservare come non 
tutte le sepolture rispondano alle dimensioni stabilite dalla normativa vigente in materia, in 
considerazione di normative successive alla realizzazione delle stesse. Va tuttavia precisato che le 
loro dimensioni attuali sono prevalentemente abbastanza vicine a quelle previste dalla normativa e 
dunque ciò non dovrebbe incidere in maniera significativa sulla tumulazione dei feretri.  
A seguito del rilievo effettuato, in relazione agli ossari e cinerari presenti nella struttura, sembra di 
poter affermare che la maggior parte degli stessi rispetti le dimensioni stabilite dalla normativa 
vigente.  
Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento relativi a questa dotazione, è prevista nel 2022, 
la realizzazione di nuove strutture per ossari che verranno collocate lungo il lato sud dei due campi 
d’inumazione che troviamo a quota 17.00. Per il momento sono previsti due blocchi da 64 ossari 
ciascuno, che verranno integrati nel corso del ventennio con altri quattro blocchi della medesima 
capienza, così da far fronte alla crescente richiesta di questa tipologia di sepoltura.  



 
Comune di LUMEZZANE                                                            Relazione Tecnica             
Piano Cimiteriale Comunale di Alessandro Anelotti Architetto 

 

 
Pagina 66 di  78 

3.3.1.5 Ossario comune e cinerario comune (art. 80 D.P.R. 85/1990) 

All’interno del cimitero è presente una fossa comune, presente in uno dei due campi posti al terzo 
livello della struttura (quota 14,60). Il cinerario comune si trova invece all’interno della cappella dei 
religiosi collocata al livello 17.00, frontalmente alla cappella centrale. 
La fossa comune risulta attualmente satura e dovranno essere previsti interventi utili ad un suo 
riutilizzo (trattamento dei resti in crematorio e recapito delle ceneri nel cinerario comune o disperse 
nel giardino delle rimembranze). 

3.3.1.6 Tombe di famiglia (art. 27 R.R. 4/2022) 

All’interno del cimitero Unico sono presenti diverse cappelle di famiglia posizionate in varie parti 
della struttura: quattro nuove cappelle di famiglia sono state collocate nel campo posto a destra 
entrando dall’ingresso principale, quelle più datate si trovano invece ai lati est ed ovest della corte 
centrale d’ingresso, nelle porzioni porticate e sul lato breve delle piccole corti poste alle estremità 
est ed ovest di questa parte di cimitero. Troviamo poi altre cappelle ai livelli gradinati intermedi ed 
ancora sui lati corti della corte posta al terzo livello (quota 14,60). Sempre a questo livello troviamo 
diverse inumazioni di famiglia, mentre ai livelli intermedi alcune colonne di loculi riservati a gruppi 
famigliari.  
Queste sepolture sembrano rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente che stabilisce 
che le stesse debbano essere dotate di adeguata separazione fra le bare, anche se non è stato 
possibile ispezionarle direttamente. Nel caso non risultassero esattamente a norma rispetto alle 
dimensioni altezza/larghezza prescritte dal regolamento regionale, potranno essere oggetto di 
interventi di adeguamento, a cura e spese del concessionario, nell’eventualità in cui vi possa essere 
difficoltà di tumulazione dei feretri in considerazione delle dimensioni delle attuali bare. 
Qualsiasi tipo di intervento dovrà comunque essere rivolto alla conservazione e valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico. Non sono previse altre strutture dedicate a questa tipologia di 
sepoltura. 

3.3.1.7 Giardino delle rimembranze (art. 26 R.R. 4/2022) 

Nella struttura è presente un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri, realizzato, 
in tempi recenti, all’interno del campo a sinistra, entrando dall’ingresso principale. Esso è costituito 
da una piccola fontana che consente, attraverso l’acqua che scorre su di una piastra di ferro, la 
dispersione delle ceneri nel terreno, delimitato in un rettangolo ornato da piccoli sassi e collocato 
in un rettangolo erboso. La normativa prevede che tale spazio sia presente in almeno una struttura 
cimiteriale all’interno del comune e pertanto la stessa viene soddisfatta.  

3.3.1.8 Camera mortuaria/deposito mortuario (art. 64-65 DPR 285/90 e art. 25 R.R 4/2022) 

All’interno della struttura è presente tale locale, posizionato in prossimità dell’ingresso principale 
del cimitero. Esso è dotato di quasi tutti i requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente, ovvero: 
pavimento lavabile con piletta per lo scolo delle acque, rivestimento lavabile alle pareti, tavolo in 
pietra dotato di piletta di scolo, illuminazione e areazione naturale. Al momento non è presente il 
lavandino e l’allaccio dell’acqua. E’ pertanto previsto un adeguamento in tal senso, così da 
rispondere totalmente alle disposizioni normative vigenti. 
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3.3.1.9 Sala per autopsia (art. 66 DPR 285/90) 

Nella struttura cimiteriale non esiste un locale adibito a tale funzione, in quanto la normativa non 
prevede che tale struttura sia necessariamente collocata all’interno dell’area cimiteriale. In 
particolare il comune di Lumezzane si avvale del presidio ospedaliero di Gardone Val Trompia (BS), 
salvo l’utilizzo di altro presidio facente parte lo stesso distretto, nel caso il primo non risultasse 
disponibile al momento occorrente. 

3.3.1.10  Sala per il commiato (art. 10 e allegato 1 R.R 4/2022) 
Non esiste all’interno della struttura la sala per il commiato che tuttavia non risulta obbligatoria dal 
punto di vista normativo. Non se ne prevede pertanto la sua realizzazione. 

3.3.1.11  Crematorio (allegato 4 R.R 4/2022) 

Non esiste all’interno della struttura un crematorio. Ci si avvale della struttura con cui è 
convenzionata la ditta specializzata appaltatrice dei servizi cimiteriali. 

3.3.1.12 Dotazioni varie - Servizi igienici e servizi idrici (art. 60 comma 1 DPR 285/90 e art. 18 
comma 4 lett h) R.R 4/2022) 

La struttura è dotata di servizi igienici collocati nelle immediate vicinanze dell’ingresso principale, 
attiguo al locale del custode. Uno di questi soddisfa i requisiti di superamento delle barriere 
architettoniche e pertanto risulta adatto all’utilizzo da parte di persone disabili. Non esiste 
separazione tra bagni per gli addetti ai servizi cimiteriali e quelli dedicati ai visitatori, pertanto il 
Comune normerà l’utilizzo “a rotazione” degli stessi, così che durante le attività cimiteriali che 
richiedano la disponibilità dei servizi igienici da parte delle maestranze, il cimitero rimanga chiuso 
al pubblico. 
La struttura cimiteriale è servita da acqua potabile: i punti di erogazione, a parte quelli presenti 
all’interno dei servizi igienici, sono dotati di annaffiatoi e sono collocati in svariati punti del cimitero, 
per un facile utilizzo da parte dei visitatori. Ogni settore è munito di scale metalliche amovibili a 
rotelle per l’accesso alle sepolture collocate in alto. All’esterno del cimitero, in lato nord, a destra 
e sinistra dell’ingresso di accesso, trovano posto due attività commerciali per la vendita di fiori, 
lumini ed oggettistica varia legata ai servizi cimiteriali. Tutti i servizi risultano idonei e sufficienti e 
pertanto non si prevedono adeguamenti in tal senso. 

3.3.1.13  Reti smaltimento reflui e acque meteoriche 

Le acque meteoriche vengono raccolte tramite pluviali, caditoie e griglie e convogliate verso 
l’esterno del cimitero per essere recapitate in reticolo Idrico.  
Le acque nere provenienti dal servizio igienico e dal deposito mortuario risultano correttamente 
collettate alla rete fognaria comunale.  
E’ prevista l’implementazione relativa allo smaltimento delle acque nere provenienti dal giardino 
delle rimembranze che attualmente convogliano in pozzo perdente interno alla struttura e che 
verranno invece recapitate all’esterno della recinzione cimiteriale nel collettore fognario comunale.  

3.3.1.14 Servizio di custodia e sorveglianza (art. 52 D.P.R. 285/1990 e art. 19 R.R. 4/2022) 

La vigilanza su tutti i cimiteri è garantita dai servizi erogati dalla ditta specializzata appaltatrice dei 
servizi cimiteriali. All’interno del camposanto è presente un locale adibito al custode, posto nelle 
immediate vicinanze dell’ingresso della struttura la quale è inoltre dotata di servizio di 



 
Comune di LUMEZZANE                                                            Relazione Tecnica             
Piano Cimiteriale Comunale di Alessandro Anelotti Architetto 

 

 
Pagina 68 di  78 

videosorveglianza. L’apertura e la chiusura della struttura cimiteriale avvengono ad orari prestabiliti 
in modo automatizzato, senza l’ausilio di personale specifico. L’apertura varia in base alla stagione 
nei seguenti orari di servizio: dall’1/10 al 30/04, 8.00-17.00; dall’1/5 al 30/09, 8.00-19.00. La 
struttura è aperta tutti i giorni tranne i giovedì. Per avvisare della chiusura del cancello viene 
emanato apposito segnale acustico; in ogni caso è presente un pulsante d’emergenza ben visibile 
presso l’accesso principale che consente l’uscita dei visitatori nel caso in cui questi si trovino 
all’interno della struttura al momento della chiusura. 

3.3.1.15 Fascia di rispetto  (art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 57 DPR 285/90 
e art. 24 R.R 4/2022) 

Per il cimitero Unico la fascia di rispetto cimiteriale indicata sugli elaborati del PCC recepisce e 

conferma quanto riportato sugli elaborati allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 27 

novembre 2002, con la quale fu apportata una modifica all’ambito di rispetto cimiteriale e ottenuto 

il relativo parere favorevole dell’allora ASL pervenuto in data 14/01/2003. Nello specifico, la fascia 

di rispetto relativa al cimitero Unico corrisponde a 50 metri su tutti i lati tranne che per il lato sud 

dove varia da 50 a 65 metri.  

 

3.3.2 Cimitero di Pieve 
Il cimitero di Pieve è la struttura più datata presente sul territorio comunale. Alcuni documenti 

d’archivio parlano di lavori di realizzazione della strada per il cimitero, già nel primo ventennio del 

1800 e successivi documenti citano interventi di restauro nella prima metà del 1800. La struttura 

attuale presenta caratteri moderni dovuti ad interventi eseguiti in epoca recente. Attualmente si 

presenta come un grande anello il cui perimetro è costituito dai volumi delle tumulazioni e delle 

strutture d’ingresso. All’interno di esso lo spazio è suddiviso fondamentalmente in tre settori: una 

grande corte posta nella metà a nord, alla quota 0,00 e due corti di dimensioni diverse, poste nella 

metà a sud della struttura, a quota – 6,00 circa. Due sono gli ingressi: quello a sud, da via Padre 

Bolognini dà accesso ad una corte porticata dove troviamo le sepolture in loculo e cappelle di 

famiglia, affacciantesi sullo spazio centrale che ospita i campi d’inumazione. In lato est di questa 

corte troviamo un altro spazio perimetrato da sepolture in loculo, disposto in parte su due piani, al 

centro del quale trovano collocazione altri due campi per le sepolture a terra. Ad un livello superiore 

troviamo la grande corte il cui accesso avviene da nord, da via Maronere. Ai lati dell’ingresso sono 

collocati il locale custode ed un deposito attrezzi. Il perimetro della corte è quasi esclusivamente 

porticato e dedicato alle tumulazioni in loculo ordinario, eccetto due cappelle di famiglia poste ai 

lati est ed ovest, mentre in lato sud troviamo la cappella dedicata alle funzioni, ai lati della quale 

trovano posto le sepolture dei religiosi. Al centro della corte si sviluppano due campi per le 

inumazioni: quello minore per le sepolture ordinarie, quello maggiore ospita la fossa comune. Due 

scale di collegamento ed un ascensore posti sul retro della cappella, conducono al piano 

sottostante sopra descritto. Ci sono poi due ali interrate, ad est ed ovest della struttura, accessibili 

dal piano terra, che ospitano gli ossari ed altre tumulazioni in loculo ordinarie. 
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3.3.2.1 Vie d’accesso, parcheggi e collegamenti 

L’accesso principale del cimitero si trova su via Padre Bolognini, mentre risalendo via Cornisino, ad 
est, o via Padre Bolognini, ad ovest, si costeggia la struttura e si può accedere al secondo ingresso, 
posto sul livello superiore e che dà su via Maronere. E’ inoltre possibile raggiungere la struttura 
attraverso il servizio pubblico di autotrasporti della provincia (SIA Brescia Nord, Linea 201) 
scendendo alla fermata situata nelle immediate vicinanze. La struttura ha una soddisfacente 
dotazione di parcheggi, disposti su tutti i quattro lati del complesso. 
L’accesso dei mezzi meccanici e dei feretri avviene dagli ingressi posti su via Bolognini e via 
Maronere, oltre che da un terzo accesso secondario su via Cornisino che consente l’ingresso al 
campo sud-est. Come per il cimitero Unico, tutti i percorsi sono pavimentati in pietra e pertanto 
facilmente percorribili. E’ però la conformazione della struttura, disposta su più livelli ed i salti di 
quota in genere che determinano delle limitazioni relativamente ad alcune porzioni del cimitero, 
per quanto riguarda l’accessibilità della struttura da parte delle persone diversamente abili.  
Un ascensore consente la risalita tra i due piani e in alcuni punti sono presenti delle rampe, però 
rimangono ancora svariati punti da risolvere all’interno del cimitero, per via della presenza di gradini 
per il superamento di salti di quota, che costituiscono barriere architettoniche a cui porre rimedio. 
Nell fase progettuale pertanto si cercherà di ridurre queste limitazioni prevedendo alcuni interventi 
al fine di rendere la struttura maggiormente accessibile. Le opere consistono nella realizzazione di 
alcune rampe per il superamento di dislivelli poste nelle due ali interrate della struttura ed al livello 
superiore, nel settore accessibile da via Maronere, così come la posa di due servoscala alle due 
rampe di scale, in lato nord, che collegano questi due livelli (si veda tavola n. 4/a). 

3.3.2.2 Recinzione cimiteriale (art. 61 D.P.R. 285/1990) 

La recinzione cimiteriale, secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale, deve avere 
un’altezza non inferiore a metri 2,50 misurati dall’esterno. Considerato che, a parte i cancelli di 
accesso, sono gli stessi fabbricati delle sepolture a fungere da recinzione e che gli stessi presentano 
altezze notevoli, è possibile affermare come la recinzione risulti a norma e non si prevedano 
interventi di adeguamento in tal senso. 

3.3.2.3 Campi per inumazione (art. 72 D.P.R. 285/1990 e artt. 18 e 21 R.R 4/2022) 

All’interno del cimitero sono presenti alcuni campi per le inumazioni, disposti sui due livelli: alla 
quota -6,00, entrando da via Padre Bolognini nella prima corte, troviamo tre campi di diverse 
dimensioni, dedicati alle tumulazioni ordinarie, mentre altre due campiture sono destinate alle 
tombe giardino di famiglia. Sempre allo stesso livello, passando nel settore più recente posto ad 
est, troviamo un altro campo per le inumazioni ordinarie e, a nord di questo, un settore che ospita 
la fossa comune. Alla quota superiore della struttura, entrando da via Maronere, troviamo altri due 
campi: il minore è dedicato alle inumazioni ordinarie, mentre il maggiore è adibito a fossa comune. 
Non sono presenti sepolture relative agli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi (indecomposti), 
quindi, a parte le fosse comuni e limitati spazi dedicati alle tombe giardino di famiglia, tutti i campi 
sono dedicati alle inumazioni ordinarie che presentano una superficie complessiva di 533 mq. 
Tale superficie risulta superiore a quella minima richiesta dal comma 5 dell’art. 18 del Regolamento 
Regionale 4/2022 ed anche dall’art. 72 del DPR 285/1990. 
La dimostrazione ha tenuto conto del numero degli inumati negli ultimi 10 anni; tale numero pari a 
58 unità, incrementato del 50%, definisce il numero minimo di fosse da prevedere nei campi di 
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inumazione pari a 87 unità. Tenuto conto che la normativa regionale prevede per ciascuna fossa 
una dimensione di 2,50 m di lunghezza e 1,10 m di larghezza, considerando anche la distanza 
minima tra le fosse, ovvero una superficie pari a 2,75 mq, la dimensione minima da destinare a 
campi di inumazione risulterebbe essere pari a 239,25 mq (87 unità X 2,75 mq).  
Anche tenendo conto delle differenti dimensioni di spaziatura prescritte dalla normativa nazionale 
e dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, ovvero 50 cm per lato tra un feretro e l’altro, la 
dimensione minima da destinare ai campi di inumazione risulta abbondantemente soddisfatta. 
Infatti, con una superficie delle fosse di 3,51 mq, otteniamo una dimensione minima da destinare 
ai campi di inumazione di 305,37 mq (87 unità X 3,51 mq), inferiore alla superficie disponibile. 
Tuttavia, visti gli esiti delle indagini geologiche, che hanno stabilito come il terreno presente nei 
campi di questo cimitero abbia caratteristiche granulometriche tali da essere considerato NON 
IDONEO alla mineralizzazione delle salme, potrà essere presa in considerazione, così come indicato 
nella relazione geologica, la procedura di mescolamento del terreno esistente con una miscela di 
ghiaia e sabbia, così da portare i valori del terreno a livelli conformi. 
A parte questa eventuale operazione, non si prevedono particolari interventi relativi ai campi di 
inumazione, se non procedere con le regolari esumazioni, partendo dalle sepolture più datate e 
scadute, al fine di poter disporre sempre di adeguato spazio per le sepolture che dovranno essere 
sempre collocate seguendo le dimensioni per fosse e spaziature tra le stesse, prescritte dalla 
normativa vigente, al fine di una miglior razionalizzazione degli spazi a disposizione. 

3.3.2.4 Loculi e ossari/cinerari (art 76 D.P.R. 285/1990 e art. 22 e allegato 3 R.R. 4/2022) 

Come descritto in premessa, le tumulazioni in loculo sono presenti su tutti i livelli che compongono 
la struttura cimiteriale, mentre gli ossari sono collocati nelle due ali interrate laterali accessibili dal 
piano terra attraverso alcuni gradini e dalle due rampe di scale poste a nord a livello di via 
Maronere. Tra le tumulazioni in loculo troviamo anche quelle “binate”, ovvero sepolture accoppiate 
che presentano un’unica lapide e che generalmente ospitano coppie di coniugi. Queste sepolture 
presentano contratti di 99 anni e non vengono considerate nel conteggio della disponibilità dei 
posti salma essendo prevalentemente già parzialmente occupate, quindi da considerarsi prenotati 
per la porzione libera e pertanto li si considera non disponibili. 
Se consideriamo le dimensioni minime richieste per le sepolture, ai sensi dell’allegato 3 del 
Regolamento Regionale 04/2022, ovvero: m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di 
altezza, per le tumulazioni in loculo; m. 0,80 di lunghezza, m. 0,40 di larghezza e altezza, per gli 
ossarietti; m. 0,40 x 0,40 x 0,40 per le nicchie cinerarie individuali, possiamo osservare come non 
tutte le sepolture rispondano alle dimensioni stabilite dalla normativa vigente in materia, in 
considerazione di normative successive alla realizzazione delle stesse. Va tuttavia precisato che le 
loro dimensioni attuali sono prevalentemente abbastanza vicine a quelle previste dalla normativa e 
dunque ciò non dovrebbe incidere in maniera significativa sulla tumulazione dei feretri.  
Gli ossari presenti vengono utilizzati sia come ossari individuali che come urne cinerarie. Le loro 
dimensioni presentano dimensioni un po’ inferiori rispetto a quanto richiesto dalla nuova normativa 
entrata in vigore (RR 4/2022) e potranno eventualmente essere adeguati alla stessa. 
In considerazione del numero di loculi per le sepolture ordinarie (sono stati esclusi i loculi binati) 
presenti nella struttura in relazione al fabbisogno di sepoltura, come si evince anche dalla 
proiezione nel ventennio, non si prevede la realizzazione di nuove strutture. Discorso diverso 
riguarda le tumulazioni negli ossari per le quali il prospetto delle proiezioni ha evidenziato una 
criticità in relazione alla disponibilità di sepolture nel ventennio. Va considerato che le tumulazioni 
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in ossario hanno una scadenza più lunga; inoltre questa tipologia di sepoltura registra un certo 
incremento negli ultimi anni, a cui vanno aggiunte le seconde sepolture a seguito di 
esumazione/estumulazione. Pertanto è possibile affermare che siano più le sepolture che vengono 
occupate annualmente, rispetto a quelle che possono essere estumulate, liberando 
conseguentemente spazio. E’ per questo che è prevista un’implementazione di queste sepolture 
che si ipotizza di collocare in spazi residuali posti nelle immediate vicinanze degli ossari esistenti, 
nella porzione interrata della struttura (si veda tavola n. 4/a). Per il momento le nuove sepolture 
previste saranno 205 che, nella tabella delle proiezioni, vengono inserite nell’anno 2028, in 
aggiunta alle 55 esistenti e sono indicate in rosso. Sarà necessaria una successiva revisione nel corso 
del ventennio, per verificare la correttezza di queste stime e l’eventuale necessità di ulteriori 
implementazioni. 
In generale, i loculi, sia ordinari che relativi agli ossari, che non risultano esattamente a norma 
rispetto alle dimensioni altezza/larghezza/profondità prescritte dal regolamento regionale, 
potranno essere oggetto di interventi futuri di adeguamento.  

3.3.2.5 Ossario comune e cinerario comune (art. 80 D.P.R. 85/1990) 

All’interno del cimitero sono presenti due fosse comuni: una presente nel campo maggiore posto 
a nord, sul livello superiore, con accesso da via Maronere, mentre il secondo, più piccolo, si trova 
al livello sottostante, nel settore nord del campo sud-est. Il cinerario comune si trova invece 
all’interno della cappella, collocata centralmente alla struttura, sul livello superiore, frontalmente 
all’ingresso da via Maronere. Non sono previsti interventi di adeguamento in relazione a questa 
dotazione. 

3.3.2.6 Tombe di famiglia (art. 27 R.R. 4/2022) 

All’interno del cimitero di Pieve sono presenti quindici cappelle di famiglia al piano inferiore, dove 
troviamo anche alcune inumazioni a terra nel campo sud-est ed altre sei al piano superiore.  
Queste sepolture sembrano rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente che stabilisce 
che le stesse debbano essere dotate di adeguata separazione fra le bare, anche se non è stato 
possibile ispezionarle direttamente. Nel caso non risultassero esattamente a norma rispetto alle 
dimensioni altezza/larghezza prescritte dal regolamento regionale, potranno essere oggetto di 
interventi di adeguamento, a cura e spese del concessionario, nel caso in cui vi possa essere 
difficoltà di tumulazione dei feretri in considerazione delle dimensioni delle attuali bare. 
Qualsiasi tipo di intervento dovrà comunque essere rivolto alla conservazione e valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico. 
In fase progettuale si prevede l’individuazione di eventuali spazi dedicati a questa tipologia di 
sepoltura al livello inferiore, nella zona nord del campo sud-est, ai lati della fontana, dove sono 
presenti due spazi attualmente adibiti ad aiuola e che potrebbero diventare nuove tombe giardino 
in caso di eventuali future richieste. Inoltre è prevista una nuova cappella di famiglia in luogo di un 
vano libero utilizzato attualmente come ripostiglio, posto sempre al piano inferiore del cimitero, 
non lontano dalla fontana poc’anzi citata (si veda tavola n. 4/a). 

3.3.2.7 Giardino delle rimembranze (art. 26 R.R. 4/2022) 

Nella struttura non è presente un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri. La 
normativa prevede che tale spazio sia presente in almeno una struttura cimiteriale all’interno del 
comune e nel cimitero Unico ne troviamo uno. Tuttavia si prevede di ipotizzare un nuovo spazio 
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dedicato a tale dotazione, al piano inferiore del cimitero, in sostituzione della fontana posta 
frontalmente all’ingresso di via Padre Bolognini, attualmente in disuso e soggetta a degrado. Sarà 
così l’occasione per riqualificare un ambito della struttura ora poco sfruttato. 

3.3.2.8 Camera mortuaria/deposito mortuario (art. 64-65 DPR 285/90 e art. 25 R.R 4/2022) 

All’interno della struttura non si è potuta rilevare la presenza di tale dotazione. Tuttavia, 
esistono alcuni locali collocati nelle immediate vicinanze degli ingressi, adibiti a ripostigli, 
che presentano dimensioni tali da poter essere adattati. Nella ipotesi progettuale si 
prevede di adeguare il locale speculare alla stanza del custode, posto all’ingresso di via 
Maronere, già dotato di illuminazione ed aerazione naturale, con tutti i requisiti minimi 
richiesti dalla normativa vigente, ovvero: lavandino, tavolo e pavimento lavabili e con 
pilette per lo scolo delle acque, rivestimento lavabile alle pareti. 

3.3.2.9 Sala per autopsia (art. 66 DPR 285/90) 

Nella struttura cimiteriale non esiste un locale adibito a tale funzione, in quanto la normativa non 
prevede che tale struttura sia necessariamente collocata all’interno dell’area cimiteriale. In 
particolare il comune di Lumezzane si avvale del presidio ospedaliero di Gardone Val Trompia (BS), 
salvo l’utilizzo di altro presidio facente parte lo stesso distretto, nel caso il primo non risultasse 
disponibile al momento occorrente. 

3.3.2.10  Sala per il commiato (art. 10 e allegato 1 R.R 4/2022) 
Non esiste all’interno della struttura la sala per il commiato che tuttavia non risulta obbligatoria dal 
punto di vista normativo. 

3.3.2.11  Crematorio (art. 32 e allegato 4 R.R 4/2022) 

Non esiste all’interno della struttura un crematorio. Ci si avvale della struttura con cui è 
convenzionata la ditta specializzata appaltatrice dei servizi cimiteriali. 

3.3.2.12 Dotazioni varie - Servizi igienici e servizi idrici (art. 60 comma 1 DPR 285/90 e art. 18 
comma 4 lett h) R.R 4/2022) 

La struttura è dotata di due blocchi di servizi igienici collocati ai due piani, in lato ovest, in posizione 
centrale rispetto alla struttura. In entrambe i servizi trova posto un bagno che soddisfa i requisiti di 
superamento delle barriere architettoniche e pertanto risulta adatto all’utilizzo da parte di persone 
disabili. Non esiste separazione tra bagni per gli addetti ai servizi cimiteriali e quelli dedicati ai 
visitatori, pertanto il Comune normerà l’utilizzo “a rotazione” degli stessi, così che durante le attività 
cimiteriali che richiedano la disponibilità dei servizi igienici da parte delle maestranze, il cimitero 
rimanga chiuso al pubblico. 
La struttura cimiteriale è servita da acqua potabile: i punti di erogazione, a parte quelli presenti 
all’interno dei servizi igienici, sono dotati di annaffiatoi e sono collocati in svariati punti del cimitero, 
per un facile utilizzo da parte dei visitatori. Ogni settore è munito di scale metalliche amovibili a 
rotelle per l’accesso alle sepolture collocate in alto. All’esterno del cimitero, sia in lato nord che a 
sud, accanto ai due ingressi, trovano posto due attività commerciali per la vendita di fiori, lumini ed 
oggettistica varia legata ai servizi cimiteriali. Le dotazioni appaiono complete e non si ritiene di 
procedere con ulteriori implementazioni. 
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3.3.2.13 Reti smaltimento reflui e acque meteoriche 

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici più esterni della struttura, vengono 

smaltite direttamente all’esterno di essa, su terreno permeabile. Negli altri casi sono raccolte 

tramite caditoie e griglie e condotte fuori dal recinto cimiteriale, dove vengono recapitate nel 

collettore fognario misto comunale. 

Le acque nere provenienti dai servizi igienici sono smaltite tramite una fossa biologica e pozzo 

perdente collegati al collettore fognario. E’ previsto un adeguamento delle reti solo in relazione al 

nuovo deposito mortuario che dovrà essere correttamente allacciato al collettore comunale. 

3.3.2.14 Servizio di custodia e sorveglianza (art. 52 D.P.R. 285/1990 e art. 19 R.R. 4/2022) 

La vigilanza su tutti i cimiteri è garantita dai servizi erogati dalla ditta specializzata appaltatrice dei 
servizi cimiteriali. All’interno del camposanto è presente un locale adibito al custode, posto a sinistra 
dell’ingresso, entrando da via Maronere; inoltre la struttura è dotata di servizio di videosorveglianza. 
L’apertura e la chiusura del cimitero avvengono ad orari prestabiliti in modo automatizzato, senza 
l’ausilio di personale specifico. L’apertura varia in base alla stagione nei seguenti orari di servizio: 
dall’1/10 al 30/04, 8.00-17.00; dall’1/5 al 30/09, 8.00-19.00. La struttura è aperta tutti i giorni tranne 
i giovedì. Per avvisare della chiusura del cancello viene emanato apposito segnale acustico; in ogni 
caso è presente un pulsante d’emergenza ben visibile presso gli accessi principali che consente 
l’uscita dei visitatori nel caso in cui questi si trovino all’interno della struttura al momento della 
chiusura. 

3.3.2.15 Fascia di rispetto  (art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 57 DPR 285/90 
e art. 24 R.R 4/2022) 

Per la struttura di Pieve, la fascia di rispetto cimiteriale indicata sugli elaborati del PCC recepisce 

sostanzialmente quanto riportato sugli elaborati allegati al PGT vigente che nello specifico, 

corrisponde a 50 metri su tutti i lati. Con delibera n. 267 del 1958 si stabilì la riduzione della fascia 

di rispetto cimiteriale, da 200 metri a 50 metri, per tutte le strutture del territorio. Tale riduzione è 

stata confermata dal parere di ATS pervenuto in data 17/11/2022, prot. 48257. 

3.3.3 Cimitero Villaggio Gnutti 
La struttura cimiteriale denominata “Villaggio Gnutti” è stata costruita nella seconda metà del 
secolo scorso, ad opera della famiglia dell’industriale Serafino Gnutti, che aveva fatto erigere un 
vero e proprio villaggio per i suoi dipendenti e donato loro anche la Chiesa parrocchiale, l’oratorio, 
la scuola materna e quella elementare, la poliambulanza, la casa di riposo e nel 1955 anche il 
cimitero. 
La struttura è distribuita su tre livelli che, nella forma, assecondano l’andamento del versante su cui 
si addossa. Il livello zero è il piano in cui troviamo il piazzale d’accesso al cimitero e la cappella della 
famiglia Gnutti. Un vano scala conduce ai piani sottostanti: al livello -1 troviamo una stecca di loculi 
ordinari addossati alla montagna e affacciati verso valle, al livello -2 ancora una stecca di loculi 
disposta come la precedente ed un piccolo settore per gli ossari, addossati al lato inferiore della 
scala di distribuzione. E’ a questo piano che troviamo la cappella per le funzioni ed un campo per 
le inumazioni.  
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3.3.3.1 Vie d’accesso, parcheggi e collegamenti  

Il cimitero del Villaggio Gnutti è collocato nelle immediate vicinanze dell’agglomerato urbano 
omonimo, in posizione nord-ovest del territorio comunale. La sua localizzazione non è 
immediatamente individuabile e per raggiungerlo bisogna attraversare il villaggio, passando da via 
Cavaliere del lavoro Umberto Gnutti e, superate le case, imboccare sulla destra una stretta via cieca 
che si utilizza solo per raggiungere il cimitero. La struttura può essere raggiunta anche attraverso i 
mezzi pubblici di autotrasporti provinciali (SIA Brescia Nord, Linea 201), la cui fermata è situata nelle 
immediate vicinanze e che serve anche la vicina struttura scolastica. 
L’accesso al cimitero è unico, attraverso il cancello carraio, dotato di apertura automatizzata con 
pulsante per l’apertura di emergenza, che si apre sul piazzale d’ingresso, alla stessa quota in cui 
troviamo la cappella di famiglia del cavalier Gnutti. Qui troviamo un vano scala che permette la 
distribuzione ai due piani sottostanti dove è possibile accedere alle sepolture, distribuite su due 
livelli.  
Gli unici parcheggi esistenti, non delimitati a terra con strisce, si trovano all’interno del piazzale 
d’ingresso e lo spazio è ridotto. In generale l’accessibilità alla struttura presenta delle limitazioni: 
innanzitutto per via dell’unica strada di accesso piuttosto stretta, che non rende agevole il doppio 
senso di marcia; inoltre il trasporto dei feretri attraverso mezzi meccanici può avvenire senza 
problemi particolari solo fino a quest’area d’ingresso, mentre poi l’accesso alle aree di sepoltura 
risulta limitato dalle differenze di quota superabili solo dalle rampe di scala e deve avvenire a mano. 
Per lo stesso motivo si segnala la presenza di barriere architettoniche tali per cui sia compromessa 
l’accessibilità delle persone diversamente abili, non essendo presenti ascensori o servoscala che 
consentano l’accesso a chiunque.  
Per risolvere le problematiche dovute all’accessibilità dovranno essere adottate alcune migliorie, 
quali:  

- Posizionamento di un servoscala che consenta alle persone con disabilità motorie il 
raggiungimento dei due piani sottostanti la quota del piazzale d’ingresso; 

- Realizzazione di una rampa al livello -2 per superare il gradino presente in prossimità della 
cappella. 

3.3.3.2 Recinzione cimiteriale (art. 61 D.P.R. 285/1990) 

La recinzione cimiteriale, secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale, deve avere 
un’altezza non inferiore a metri 2,50 misurati dall’esterno. Considerata la conformazione del 
cimitero del villaggio Gnutti, addossato sul fianco della montagna e distribuito su due gradoni 
affacciati sulla scarpata, dotati di adeguati parapetti e accessibili solo da un unico vano scala posto 
all’interno di un piazzale chiuso da un alto cancello, è possibile affermare come la recinzione risulti 
a norma. Non sono pertanto previsti interventi di adeguamento in tal senso. 

3.3.3.3 Campi per inumazione (art. 72 D.P.R. 285/1990 e artt. 18 e 21 R.R 4/2022) 

All’interno del cimitero è presente un solo campo per le inumazioni, collocato al livello -2 della 
struttura. Adiacente ad esso una piccola porzione di verde eventualmente disponibile per poche 
sepolture, ma attualmente adibita a giardino. Al momento il campo è completamente libero e 
presenta una superficie di 132 mq. 
La normativa prevede una verifica della superficie necessaria alle inumazioni con una dimostrazione 
che tiene conto del numero degli inumati negli ultimi 10 anni, incrementato del 50%, (definendo 
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così il numero minimo di fosse da prevedere nei campi di inumazione) e calcolata la superficie 
necessaria tenendo conto delle dimensioni delle fosse richieste, comprese delle distanze minime. 
In considerazione del fatto che i dati degli ultimi 10 anni ci dicono che le sepolture a terra sono pari 
a zero, possiamo affermare che la superficie da destinare alle inumazioni sia ampiamente 
soddisfatta rispetto a quanto richiesto dal comma 5 dell’art. 18 del Regolamento Regionale 4/2022 
ed anche rispetto a quanto disposto dalla normativa nazionale (art. 72 del DPR 285/1990). 
In considerazione dell’ampia superficie a disposizione, della preferenza verso altri tipi di sepoltura 
e delle caratteristiche granulometriche del terreno emerse dalla relazione geologica, non si 
prevedono interventi di adeguamento o modifiche relative ai campi d’inumazione. 

3.3.3.4 Loculi e ossari/cinerari (art 76 D.P.R. 285/1990 e art. 22 e allegato 3 R.R. 4/2022) 

Le campate delle tumulazioni in loculo ordinario sono distribuite su due livelli (-1 e -2), addossate 
al versante montano, mentre troviamo gli ossari/cinerari solo al livello -2, addossati ad un lato del 
vano scala di distribuzione. 
Se consideriamo le dimensioni minime richieste per le sepolture, ai sensi dell’allegato 3 del 
Regolamento Regionale 04/2022, ovvero: m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di 
altezza, per le tumulazioni in loculo; m. 0,80 di lunghezza, m. 0,40 di larghezza e altezza, per gli 
ossarietti; m. 0,40 x 0,40 x 0,40 per le nicchie cinerarie individuali, possiamo osservare come non 
tutte le sepolture rispondano alle dimensioni stabilite dalla normativa vigente in materia, in 
considerazione di normative successive alla realizzazione delle stesse. Va tuttavia precisato che le 
dimensioni attuali dei loculi ordinari sono molto vicine a quelle previste dalla normativa e dunque 
ciò non dovrebbe incidere in maniera significativa sulla tumulazione dei feretri.  
Gli ossari presenti vengono utilizzati sia come ossari individuali che come urne cinerarie. Le loro 
dimensioni presentano dimensioni un po’ inferiori rispetto a quanto richiesto dalla nuova normativa 
entrata in vigore (RR 4/2022) e potranno eventualmente essere adeguati alla stessa. 
In considerazione del numero di loculi presenti nella struttura in relazione al fabbisogno di 
sepoltura, non si prevede la realizzazione di nuove strutture. I loculi che non risultano esattamente 
a norma rispetto alle dimensioni altezza/larghezza/profondità prescritte dal regolamento regionale, 
potranno essere oggetto di interventi futuri di adeguamento. Sono previsti invece interventi di 
manutenzione ordinaria volti a dare maggior decoro alle lapidi di chiusura dei loculi e degli ossari 
liberi, talvolta lasciati aperti o chiusi da pannelli provvisori esteticamente poco gradevoli. 

3.3.3.5 Ossario comune e cinerario comune (art. 80 D.P.R. 85/1990) 

In questa struttura non risulta presente alcuna fossa, né cinerario comune per i resti delle operazioni 
di esumazione/estumulazione o cremazione. La normativa prevede che in almeno un cimitero 
all’interno del comune siano presenti queste dotazioni. Pertanto, trovando le stesse nelle altre 
strutture cimiteriali, si ritiene di non prevedere adeguamenti in tal senso. 

3.3.3.6 Tombe di famiglia (art. 27 R.R. 4/2022) 

All’interno del cimitero è presente una sola tomba di famiglia: la cappella della famiglia Gnutti che 
si trova in adiacenza al piazzale d’ingresso della struttura. Non sono previse altre strutture dedicate 
a questa tipologia di sepoltura. Relativamente alle sepolture presenti nella cappella esistente, nel 
caso non risultassero esattamente a norma rispetto alle dimensioni altezza/larghezza prescritte dal 
regolamento regionale, potranno essere oggetto di interventi di adeguamento, a cura e spese del 
concessionario, nel caso in cui vi possa essere difficoltà di tumulazione dei feretri in considerazione 
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delle dimensioni delle attuali bare. 
Qualsiasi tipo di intervento dovrà comunque essere rivolto alla conservazione e valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico. 

3.3.3.7 Giardino delle rimembranze (art. 26 R.R. 4/2022) 

Nella struttura non è presente un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri. 
Tuttavia, la normativa prevede che tale spazio sia presente in almeno una struttura cimiteriale 
all’interno del comune. Potendo riscontrare la sua presenza all’interno del cimitero Unico, possiamo 
anche asserire che sia rispettata la normativa vigente.  

3.3.3.8 Camera mortuaria/deposito mortuario (artt. 64-65 DPR 285/90 e art. 25 R.R 4/2022) 

All’interno della struttura non risulta presente tale locale. La struttura presenta delle limitazioni 
oggettive ed una conformazione tale che rende difficoltoso il reperimento di questa dotazione. In 
caso di necessità sarà possibile utilizzare il ripostiglio posto al livello -2 della struttura che, per 
quanto piccolo, può comunque fungere da deposito per materiali poco ingombranti; negli altri casi, 
si dovrà optare per l’utilizzo delle altre strutture cimiteriali, oppure di quelle della ditta che ha in 
appalto la gestione dei cimiteri. 

3.3.3.9 Sala per autopsia (art. 66 DPR 285/90) 

Nella struttura cimiteriale non esiste un locale adibito a tale funzione, in quanto la normativa non 
prevede che tale struttura sia necessariamente collocata all’interno dell’area cimiteriale. In 
particolare ci si avvale del presidio ospedaliero di Gardone Val Trompia (BS), salvo l’utilizzo di altro 
presidio facente parte lo stesso distretto, nel caso il primo non risultasse disponibile al momento 
occorrente. 

3.3.3.10   Sala per il commiato (art. 10 e allegato 1 R.R 4/2022) 

Non esiste all’interno della struttura la sala per il commiato che tuttavia non risulta obbligatoria dal 
punto di vista normativo e pertanto non se ne prevede la realizzazione. 

3.3.3.11  Crematorio (art. 32 e allegato 4 R.R 4/2022) 

Non esiste all’interno della struttura un crematorio. Ci si avvale della struttura con cui è 
convenzionata la ditta specializzata appaltatrice dei servizi cimiteriali. 

3.3.3.12   Dotazioni varie - Servizi igienici e servizi idrici (art. 60 comma 1 DPR 285/90 e art. 18 
comma 4 lett h) R.R 4/2022) 

La struttura non è fornita di servizi igienici e dovrà esserne prevista la dotazione, reperendola 
all’interno del locale ripostiglio posto nel vano scala a livello -2 della struttura. Il vano è 
sufficientemente ampio per poter soddisfare i requisiti di superamento delle barriere 
architettoniche. Sarà tuttavia il solo locale adibito a tale scopo e pertanto non potrà prevedere la 
separazione stabilita per il suo utilizzo da parte degli addetti ai servizi cimiteriali e dai visitatori, 
pertanto il Comune normerà l’utilizzo “a rotazione” degli stessi, così che durante le attività 
cimiteriali che richiedano la disponibilità dei servizi igienici da parte delle maestranze, il cimitero 
rimanga chiuso al pubblico. 
Il cimitero è servito da acqua potabile; sono presenti due fontane ai due piani, che soddisfano 
adeguatamente il fabbisogno di approvvigionamento idrico e pertanto non si prevede una loro 
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implementazione. Ogni settore è munito di scale metalliche amovibili a rotelle per l’accesso alle 
sepolture collocate in alto. 

3.3.3.13   Reti smaltimento reflui e acque meteoriche 

Le acque meteoriche vengono raccolte tramite pluviali, caditoie e griglie e convogliate verso 

l’esterno del cimitero per essere recapitate in reticolo Idrico Minore. Sempre lì andranno condotte 

tutte le acque il cui smaltimento avviene attualmente in pozzo perdente interno alla struttura, per 

le quali è previsto un adeguamento in tal senso. E’ inoltre prevista l’implementazione relativa allo 

smaltimento delle acque nere provenienti dai servizi igienici di previsione: anch’esse saranno 

condotte all’esterno della recinzione cimiteriale e convogliate al collettore fognario comunale.  

3.3.3.14 Servizio di custodia e sorveglianza (art. 52 D.P.R. 285/1990 e art. 19 R.R. 4/2022) 

All’interno del camposanto non esiste un locale adibito al custode, né servizio di videosorveglianza. 
Tuttavia la vigilanza su tutti i cimiteri è garantita dai servizi erogati dalla ditta specializzata 
appaltatrice dei servizi cimiteriali. L’apertura e la chiusura della struttura cimiteriale avvengono ad 
orari prestabiliti in modo automatizzato, senza l’ausilio di personale specifico. L’apertura varia in 
base alla stagione nei seguenti orari di servizio: dall’1/10 al 30/04, 8.00-17.00; dall’1/5 al 30/09, 
8.00-19.00. La struttura è aperta tutti i giorni tranne i giovedì. Per avvisare della chiusura del 
cancello viene emanato apposito segnale acustico; in ogni caso è presente un pulsante 
d’emergenza ben visibile presso l’accesso principale che consente l’uscita dei visitatori nel caso in 
cui questi si trovino all’interno della struttura al momento della chiusura. 

3.3.3.15 Fascia di rispetto (art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 57 DPR 285/90 
e art. 24 R.R 4/2022) 

per il cimitero del Villaggio Gnutti la fascia di rispetto cimiteriale recepisce quanto stabilito in sede 

di Delibera di Consiglio Comunale n. 267 del 1958, con la quale era stata ridotta la fascia di rispetto 

cimiteriale, portandola a 50 metri per tutti i cimiteri. Tale riduzione, che il presente PCC mantiene, 

è stata confermata dal parere di ATS pervenuto in data 17/11/2022, prot. 48257. 
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3.4 Gestione dei rifiuti cimiteriali (art. 31 R.R. 04/2022) 

La gestione dei rifiuti cimiteriali dovuti alle normali attività di gestione del cimitero (ad esempio fiori 

e rifiuti solidi urbani) è a carico del Comune tramite il sistema di raccolta ordinario. Sono a 

disposizione dei visitatori dei bidoni per le immondizie che troviamo in corrispondenza dei punti 

acqua e delle rastrelliere di tutte le strutture. 

I rifiuti provenienti dalle attività di esumazione ed estumulazione sono definiti e disciplinati dal 

D.P.R.  254/03. Ad occuparsi di tali attività, sono società specializzate, esterne all’Amministrazione 

Comunale. Per ogni cimitero è prevista un’area confinata temporanea di cantiere, predisposta con 

teli impermeabili, in cui i prestatori di servizi cimiteriali provvedono immediatamente alla 

separazione del materiale derivante dalle attività di esumazione – estumulazione, all’interno di 

cassoni semoventi che vengono allontanati al termine di dette operazioni. Durante le stesse, 

vengono separati i resti umani dagli altri materiali come tessuto, legno e metallo: i resti umani 

vengono trattati secondo le procedure di legge e inumati in fossa o tumulati in ossario o cremati; i 

resti materiali vengono triturati e riposti in appositi sacchi e trasportati all’inceneritore di Brescia 

per lo smaltimento come materiali non pericolosi. 

Negli elaborati grafici rappresentativi dei tre cimiteri è stata individuata l’area sopra descritta e nello 

specifico: per il cimitero Unico è collocata all’esterno della struttura, in prossimità dell’accesso 

carraio che affaccia sul parcheggio laterale est al cimitero; per il cimitero di Pieve invece è prevista 

all’interno della struttura, in prossimità della fontana centrale, frontale all’ingresso di via Bolognini; 

nel cimitero del Villaggio Gnutti, la troviamo all’interno del piazzale di accesso della struttura, in 

prossimità della cappella della famiglia Gnutti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


