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1. INTRODUZIONE 

Il Comune di Corno Giovine, in cui è situato il cimitero oggetto di trattazione, non è attualmente 

dotato di Piano Regolatore Cimiteriale . Si rende, quindi, necessario dare risposta alle esigenze in 

materia di fabbisogno di spazi di sepoltura . 

Il presente Piano Cimiteriale è stato redatto secondo le indicazioni del Regolamento Regionale n. 

6/2004 e definisce le necessità del servizio nell’arco di venti anni .  

I dati e le informazioni utilizzate al suo interno sono stati forniti dallo stesso Comune di Corno 

Giovine, ovvero ricavate dal sito web della Regione Lombardia e dall’archivio dati ISTAT . 

 

Il bacino di utenza di riferimento coincide con l’intero territorio comunale . 

 

 

 

                 LOCALIZZAZIONE CIMITERO OGGETTO DI TRATTAZIONE 

 

Nel P.G.T. comunale, vigente, è già presente la fascia di rispetto cimiteriale, secondo le 

prescrizioni dettate dal “ Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali ” della Regione 

Lombardia e di seguito  

riportate :  
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- localizzazione cimitero ad una distanza di 200 m dall’abitato ( zona di rispetto prevista dall'art. 

338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 

ss.mm ), riducibile a 50/100 m ( art. 57 ) ; 

- la zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole 

dell’ATS della Città Metropolitana di Milano competente territorialmente e dell’ARPA . La riduzione 

è deliberata dal comune solo a seguito dell’adozione del piano cimiteriale di cui all’articolo 6 o di 

sua revisione . Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, 

parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l’attività cimiteriale compatibili con il decoro e la 

riservatezza del luogo ; o secondo il testo unico delle leggi sanitarie, Art. 338, se l'impianto 

cimiteriale è separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base 

della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali 

rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari . 

In questo specifico caso, la fascia di rispetto si estende per 50,00 ml a Nord, mentre per quanto 

riguarda il raggio da Est a Ovest varia da 164,00 ml a 200,00 ml del cimitero .  

Tali riduzioni sono state autorizzate : 

- a nord, nord/ovest e nord/est dal Comitato Regionale di Controllo in data 30/07/1985 n. 17217  

( vedasi autorizzazione allegata alla presente ) ; 

- a sud/est, sud e sud/ovest dall’U.S.S.L. n. 54 con Delibera n. 755 del 11/11/1985 ( vedasi 

autorizzazione allegata alla presente ) . 

La fascia di rispetto attuale non verrà modificata, in quanto non sono previsti ampliamenti esterni 

all’area di pertinenza cimiteriale e, per tanto, non sarà necessario il recepimento da parte del 

vigente Piano di Governo del Territorio . 

Secondo la “ Tav_DP_10_Vincoli_e_tutele ” del Documento di Piano del P.G.T. vigente del 

Comune di Corno Giovine, il cimitero e la relativa fascia di rispetto sono situati in un’area di  

“ conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli – quarto livello della rete dei 

valori ambientali ”, “ ad alta vulnerabilità degli acquiferi ” ed è compresa entro il limite esterno della 

fascia C ( fascia di inondazione per piena catastrofica ) . 
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Inoltre, dalla “ Tav_DP_10_Vincoli_e_tutele ” si evince anche che all’interno della fascia di rispetto 

sono presenti percorsi ciclabili e rete stradale storica . 

Secondo la tavola riguardante la disciplina delle aree ( P.D.R. ), è identificata nella parte Nord-

Ovest del cimitero, un’area per attrezzature pubbliche o di uso pubblico ( in questo caso ad uso 

parcheggio ) . 

 

 

 

 

 

 

Stralcio tavola vincoli e tutele (D.D.P.) 
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Stralcio tavola disciplina delle aree (P.D.R.) 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 824, Comma 2 del Codice Civile, i Cimiteri Comunali, nel loro complesso di costruzioni ed 

aree, sono assoggettati al regime del Demanio Pubblico .  

Essi sono pertanto invendibili e non possono formare oggetto di diritti reali a favore di terzi se non 

nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano ( Art. 823, comma 1 del Codice Civile ) . 

I Comuni possono quindi dare in concessione aree e loculi per le sepolture private, a domanda 

individuale e a tariffe predeterminate . 

Art. 6, Comma 1 del Regolamento Regionale n. 6/2004 della Regione Lombardia: ogni comune è 

tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di 

rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei vent’anni successivi all’approvazione dei piani 

stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall’articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della 

Legge Regionale . 

Art. 6, Comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/04 della Regione Lombardia: i piani cimiteriali 

sono deliberati dal comune, sentita l’ATS della Città Metropolitana di Milano competente 

territorialmente e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ( ARPA ) .  

I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di 

elementi presi in esame dal piano . 

La normativa vigente per la realizzazione e la gestione degli impianti cimiteriali fa attualmente 

riferimento alle seguenti disposizioni tecniche : 

- Testo Unico sulle Leggi sanitarie approvato con R.D. ( Regio Decreto ) 27 luglio 1934 Artt. 228,  

  254, 334, da 337 a 344 e 358 e s.m.i. ; 

- D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 “ Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria ” ; 

- Legge n. 130 del 30 marzo 2001 “ Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle   

  ceneri ” ; 

- Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003 “ Norme in materia di attività e servizi necroscopici,  

  funebri e cimiteriali ” ; 

- Regolamento Regionale n. 6/2004 “ Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali ” ; 

- Circolare Regionale n. 21 del 30 maggio 2005 “ Indirizzi applicativi del Regolamento Regionale     
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  n. 6/2004 ” ; 

- Regolamento Regionale n. 1 del 06 febbraio 2007 “ Modifiche al regolamento regionale n. 6 del 

  09.11.2004 ” ; 

- D.G.R. 2007–8_4642  “ Gli impianti di cremazione in Lombardia ” . 

L’art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria , così come recepito dal Regolamento 

Regionale n. 6/2004 e s.m.i all’Art. 25 non prevede la possibilità di una concessione perpetua ma 

unicamente a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo . 

 
2.1. TABELLA RIFERIMENTI CONTENUTI NEL PIANO CIMITERIALE 

R.R.n. 6/2004 Oggetto P.R.C. 

Art. 6, Comma 5   
Lettera a ) Analisi andamento medio mortalità Par. 3.1.1. 

Par. 3.1.2. 
Lettera b ) Ricettività struttura esistente Par. 3.4. 
Lettera c ) Evoluzione della domanda Par. 3.2 
Lettera d ) Razionale utilizzo delle aree Par. 3.3. 

Par. 3.4. 
Cap. 4 

Lettera e ) Vincolo paesaggistico e monumentale Par. 3.5.2.3 
Par. 3.5.2.4 

Lettera f ) Barriere architettoniche Par. 3.5.1. 
Lettera g ) Accesso ai mezzi meccanici Par. 3.5.1. 
Lettera h ) Impianti idrici e servizi igienici Par. 3.5.1. 
Lettera i ) Necessità di adeguamento al regolamento Par. 3.5.1. 
Art. 6, Comma 6 Dimensionamento tipologie di sepoltura Cap. 3.4 
All. 1, Comma 2, lettera b) Relazione tecnica Relazione  
All. 1, Comma 4, lettere a) e b)  Inquadramento Territoriale Tav. 1 
All. 1, Comma 4, lettera c) Planimetria generale stato di fatto Tav. 2 
All. 1, Comma 4, lettera d) Planimetria generale stato di fatto 

(Individuazione delle tipologie di 
inumazioni/sepoltura) 

Tav. 3 
 

All. 1, Comma 4, lettera d) Prospetti e sezioni tipologiche stato di fatto 
(identificazione delle inumazioni/sepolture) 

Tav. 4 

All. 1, Comma 4, lettera e) Planimetria generale stato di previsione 
(indicazioni preliminari con proposte di 
ampliamento ed utilizzazione degli spazi 
disponibili) 

Tav.5 

All. 1, Comma 4, lettera e) Prospetti e sezioni tipologiche stato di 
previsione (identificazione delle 
inumazioni/sepolture) 

Tav. 6 

All. 1, Comma 4, lettera e) Planimetria generale smaltimento acque reflue Tav. 7 
All. 1, Comma 5 Norme Tecniche di Attuazione Norme Tecniche 

di Attuazione 
All.1, Comma 2 lettera a) Studio geologico Asseverazione 

del tecnico  
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3. ANALISI E DIMENSIONAMENTO 

3.1. ANALISI DEMOGRAFICA 

Come da disposizioni della Normativa in materia cimiteriale della Regione Lombardia è stata 

condotta un’analisi dei dati demografici riguardanti la popolazione e la relativa mortalità sul 

territorio comunale, in modo da poter ipotizzare un corretto e coerente ampliamento della struttura 

cimiteriale . 

Tali dati, sono indicativi della reale utilizzazione degli impianti in quanto, a norma delle vigenti 

normative, gli spazi presenti all’interno delle strutture possono essere occupati anche da persone 

residenti al di fuori del comune di Corno Giovine; al contrario, nei dati riguardanti la mortalità dei 

residenti possono comparire soggetti che vengono tumulati e/o inumati a loro volta, in altre 

strutture cimiteriali . 

 

Andamento popolazione nel Comune di Corno Giovine (2001 – 2017) 

 

3.1.1.  ANDAMENTO POPOLAZIONE 

 
Dai grafici ISTAT, si evince come nell’ultimo ventennio la popolazione residente a Corno Giovine 

sia diminuita, con un calo evidente soprattutto tra gli anni 2014/2016, per stabilizzarsi poi negli 

ultimi due anni . 
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Confrontando la variazione e l’andamento della popolazione, tra il 2010 e il 2018, nella Regione 

Lombardia, nella Provincia di Lodi e nel Comune di Corno Giovine si può notare come nel primo 

caso la popolazione sia sempre in diminuzione, se non nel singolo episodio dell’anno 2014 .  

Restringendo l’analisi alla Provincia di Lodi e poi al Comune di Corno Giovine, la popolazione 

tende a diminuire .  A seguito di queste considerazioni, si può stimare che nei prossimi anni, 

difficilmente si avrà un aumento significativo della popolazione nei piccoli Comuni . 

 

Anno Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

2008 1.194 +2 +0,17% 

2009 1.197 +3 +0,25% 

2010 1.196 -1 -0,08% 

2011 1.194 -2 -0,17% 

2012 1.179 -15 -1,26% 

2013 1.176 -3 -0,25% 

2014 1.186 +10 +0,85% 

2015 1.170 -16 -1,35% 

2016 1.144 -26 -2,22% 

2017 1.143 -1 -0,09% 

2018 1.129 -14 -1,22% 

 

Variazione della popolazione residente a Corno Giovine al 31 dicembre di ogni anno 

 

Anno Tot. Regione Variazione % 

Regione 

Tot. Provincia Variazione 

% Provincia 

Tot. Corno 

Giovine 

Variazione % 

Corno Giovine 

2008 9.742.676 1,04% 223.630 1,80% 1.194 +0,17% 

2009 9.826.141 0,86% 225.825 0,98% 1.197 +0,25% 
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2010 9.917.714 0,93% 227.655 0,81% 1.196 - 0,08% 

2011 9.700.881 - 2,19% 223.659 - 1,76% 1.192 - 0,33% 

2012 9.794.525 0,97% 225.798 0,96% 1.179 - 1,09% 

2013 9.973.397 1,82% 229.082 1,45% 1.161 - 1,53% 

2014 10.002.615 0,30% 229.576 0,22% 1.186 2,15% 

2015 10.008.349 0,05% 229.413 - 0,07% 1.170 - 1,35% 

2016 10.019.166 0,11% 229.338 - 0,03% 1.144 - 2,22% 

2017 10.036.258 0,17% 229.765 0,19% 1.144 INVARIATA 

2018 10.060.574 0,24% 230.198 0,19% 1.129 - 1,22% 

 

Comparazione dell’andamento della popolazione nella Regione Lombardia, nella provincia di Lodi 

e nel Comune di Corno Giovine (2010 – 2018) 

 

3.1.2 TASSO DI MORTALITA’ E NATALITA’ 

Analizzando i dati riguardanti il tasso di mortalità nel Comune di Corno Giovine, si può notare 

come questo risulti avere una media pari a circa l’1,32% in 9 anni e, nel dettaglio, si ha sempre un 

numero di persone decedute tra le 10 e le 20 unità ( tranne due episodi, uno in cui si è superato i 

20 decessi nel 2016 e nel 2018 che invece si è giunti a 6 decessi ) .  

 

Anno Popolazione Morti Tasso di mortalità 

2008 1194 13 1,09% 

2009 1197 11 0,92% 

2010 1.196 20 1,67% 

2011 1.192 15 1,26% 

2012 1.179 20 1,70% 

2013 1.161 11 0,95% 

2014 1.186 14 1,18% 
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2015 1.170 16 1,37% 

2016 1.144 23 2,01% 

2017 1.144 10 0,87% 

2018 1.129 6 0,53% 

Media morti 10 anni 16 

Media mortalità a 10 anni 1,35% 

 

Tasso di mortalità 2008 - 2018 

 

Confrontando i dati riguardanti i nati e i morti nel Comune, della tabella seguente, si evince che il 

tasso di mortalità è maggiore di quello natale.  

È da prevedersi la crescita futura del numero dei morti per il semplice motivo che se da un lato la 

durata della vita media si è allungata, e ciò ha permesso in questi anni di compensare e quello che 

è invece l’aumento dei morti derivato dall’incremento della popolazione delle classi senili, dall’altro 

lato aumenta ed aumenterà sempre più il numero delle persone nelle classi anziane di 

popolazione, si prevede, quindi, un incremento della mortalità. Come c’è stato il baby-boom negli 

anni ’60 ci sarà anche il corrispettivo aumento in termini di morti all’incirca 70 anni dopo. 

Inoltre va tenuto in conto del flusso migratorio, sia in entrata che in uscita. Il numero di iscritti 

all’anagrafe Comunale risulta essere costante attorno alle 40 unità, con un picco che supera le 50 

unità nell’ultimo anno. L’andamento delle persone cancellate ha evidenziato lo stesso andamento. 

 

Anno Nati M + F Morti M + F Iscritti M + F Cancellati M + F Tot. Popolazione 

2008 7 13 56 49 1194 

2009 11 11 46 43 1197 

2010 8 11 38 28 1196 

2011 11 15 41 41 1192 

2012 11 20 43 40 1179 
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2013 8 11 37 42 1161 

2014 11 14 35 18 1186 

2015 14 16 30 44 1170 

2016 9 23 37 49 1144 

2017 7 10 55 53 1144 

2018 6 14 63 67 1129 

 

Popolazione e mortalità nel Comune di Corno Giovine 

 

3.1.3. VENDITA SPAZI CIMITERIALI ( * ) 

Anno Tombe 
Vendute 

Loculi Venduti Ossari Venduti Cappella area 
ceduta in 
concessione 

Inumazioni 

2008 5 ( 62,50 % ) 2 ( 25,00 % ) 0 0 1 ( 12,50 % ) 

2009 3 ( 37,50 % ) 2 ( 25,00 % ) 1 ( 12,50 % ) 0 2 ( 25,00 % ) 

2010 2 ( 33,33% ) 3 ( 50,00% ) 1 ( 16,67% ) 0 0 

2011 3 ( 100,00% ) 0 0 0 0 

2012 4 ( 57,14% ) 3 ( 42,86% ) 0 0 0 

2013 1 ( 25,00% ) 3 ( 75,00% ) 0 0 0 

2014 5 ( 55,55% ) 0 4 ( 44,45% ) 0 0 

2015 2 ( 15,39% ) 1 ( 7,69% ) 9 ( 69,23% ) 1 ( 7,69% ) 0 

2016 4 ( 44,44% ) 4 ( 44,44% ) 1 ( 11,12% ) 0 0 

2017 0 2 ( 33,33% ) 4 ( 66,67% ) 0 0 

2018 0 1 ( 25,00% ) 3 ( 75,00% ) 0 3 

TOTALE 29 ( 37,66 % ) 21 ( 27,27 % ) 23 ( 29,87 % ) 1 ( 1,30 %) 3 ( 3,90 % ) 

 

( * ) per vendita spazi cimiteriali si intende : l’acquisto di NUOVA/O tomba/loculo/ossario/cappella 

per la tumulazione del defunto.  

Vendita spazi cimiteriali dal 2008 al primo semestre 2018 
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Analizzando gli spazi destinati alle sepolture, venduti dal Comune di Corno Giovine per la 

sepoltura di persone decedute ( residenti e non ), risulta evidente come negli anni sia aumentata la 

sepoltura in spazi contenuti, quali ossari, cinerari e loculi, a discapito della vendita di fosse e 

cappelle . Considerato che, il numero di non residenti tumulati nel cimitero comunale è di poco 

inferiore a quello dei tumulati residenti .  

A seguito del COVID-19, quindi all’aumento dei defunti, e considerando tali dati, risulta essere 

opportuno prevedere un numero maggiore di loculi e spazi per sepolture contenute . 

 

3.2. DESCRIZIONE AREA CIMITERIALE ATTUALE ( Rif. Tav. 2 ) 

L’area cimiteriale, allo stato attuale, risulta suddivisa in due zone : 

- una di non recente costruzione, assoggetta a vincolo di Bene Culturale, in quanto realizzata più di  

  50 anni fa, non oggetto di intervento ; 

- una di più recente costruzione non assoggettata a vincoli . 

L’area “ vecchia ” è caratterizzata da : 

- una zona centrale adibita a fosse interrate per tumulazioni / inumazioni ; 

- ai lati sud, ovest ed est sono state realizzate cappelle gentilizie private con botola per la posa  

  sotterranea dei feretri ; 

- a ovest ed a est si trovano anche i loculi sia con botola, per la posa sotterranea dei feretri, che  

  con struttura prefabbricata fuori terra ; 

- a nord sono ubicate la cappella comunale e n. 2 cappelle gentilizie private ; in adiacenza alla  

  cappella, posta verso est, è collocata la botola adibita ad ossario comune / cinerario comune ; 

- a est è situato l’obitorio ( deposito mortuario ) . 

L’area di più recente costruzione è costituita da : 

- fosse per tumulazione prive di struttura prefabbricata interrata ( settore 9 ex campo A ), non    

  oggetto di intervento ; 

- fosse per tumulazione con elemento modulare prefabbricato interrato ( settore 10 ex campo B ) ; 

- fosse per inumazione ( settore 11 ex area fosse comuni ) ; 

- aree a verde delimitate da cordoli, adibite a future tumulazioni ; 
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- a ovest ed a sud sono ubicati i loculi con elemento modulare prefabbricato fuori terra ; inoltre ad  

  ovest in adiacenza ai loculi è presente il locale magazzino / locale custode con in relativi servizi  

  accessori ( attualmente non utilizzati in quanto il cimitero è privo di custode ) ; 

- a sud sono presenti le nuove cappelle gentilizie private ; 

- a est sono localizzati i locali accessori di cui anti bagno, n. 2 wc, n. 1 magazzino in utilizzo alla  

  ditta affidataria della manutenzione del cimitero e n. 1 magazzino in uso al comune per la pulizia  

  del cimitero ; 

- frontalmente alle nuove cappelle gentilizie private, è situato un monumento con annessi gli 

  ossari ; 

- la pavimentazione interna è prevalentemente costituita da ghiaia e cemento . I camminamenti  

  coperti sono costituiti da lastre in marmo o similare . 

All’interno del cimitero, sono presenti n. 2 fontanelle per l’erogazione dell’acqua potabile, ad uso 

esclusivo dei visitatori . 

 

3.3. DOTAZIONI DELLE STRUTTURE CIMITERIALI ( Rif. Tav. 2 ) 

Il Regolamento della Regionale Lombardia n. 6/2004 “ Regolamento in Materia di attività funebri  

cimiteriali ”, prevede criteri di verifica delle regolarità degli impianti cimiteriali . 

Si riportano le previsioni di sistemazione legate alle strutture del cimitero e quelle accessorie per 

l’infrastruttura del comune di Corno Giovine, come di seguito elencato: 

a ) Inumazioni : aree in concessione decennale non rinnovabili ; 

b ) Aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale : fosse, per    

     famiglie o collettività, realizzate dai privati in aree in concessione per 40 anni ( posti a  

     terra ) .  

     Alla scadenza è consentita, su richiesta, il rinnovo di pari durata a quello della prima  

    concessione ;  

c ) Aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale: fosse, per famiglie      

     o collettività, realizzate dal Comune in aree in concessione per 40 anni ( posti a terra ).  

     Alla scadenza è consentita, su richiesta, il rinnovo di pari durata a quello della prima  
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     concessione.  

d ) Tumulazione individuali ( loculi ) : costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e 

     sovrapposti di loculi nei quali si pongono i feretri, sono realizzati a cura del Comune e   

     sono assegnati in concessione di durata 40 anni . 

     Alla scadenza è consentita, su richiesta, il rinnovo di pari durata a quello della prima   

     concessione.  

e ) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi ( cappelle di famiglia di costruzione  

     comunale o di  privati; strutture fuori terra costituite da un numero variabile di loculi   

     singoli ), in aree in concessione per 99 anni salvo rinnovi di pari durata a quello della  

     prima concessione . 

f )  Cellette ossario : sono destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti dalla 

     esumazione di salme, nel caso in cui i familiari non intendano usufruire dell'ossario   

     comune o alla tumulazione delle urne cinerarie e vengono assegnate in concessione per 

50 anni . 

     Alla scadenza non è consentito il rinnovo. 

g) Cinerario: sono destinate alla conservazione di ceneri, e vengono assegnate in    

    concessione per 50 anni . Alla scadenza non è consentito il rinnovo. 

 

3.4. DESCRIZIONE AREA CIMITERIALE IN PROGETTO ( Rif. Tav. 5 ) 

L’area “ nuova ” in previsione è caratterizzata da : 

- fosse per tumulazione con elemento modulare prefabbricato interrato ( settore 10 ex campo B ) ; 

- fosse per inumazione ( settore 11 ex area fosse comuni ) ; 

- fosse per inumazione altre religioni ( settore 11 ex area fosse comuni ) ; 

- area spargimento ceneri / giardino delle rimembranze ( settore 11 ex area fosse comuni ) ; 

- fosse per tumulazione  con elemento modulare prefabbricato interrato ( settore 12 nuovo ) ; 

- a sud, a prosecuzione delle cappelle gentilizie esistenti, sarà prevista la realizzazione di loculi e  

  cappelle gentilizie con elemento prefabbricato fuori terra ; 

- in adiacenza alle cappelle in previsione, verrà adibito uno spazio per area deposito rifiuti ; 
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- modifica dei servizi igienici, posti a est, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche ed 

  adeguamento del sistema dello smaltimento delle acque reflue dei servizi igienici mediante  

  sistema di fitodepurazione ; 

- in previsione dell’ampliamento, si dovrà prevedere la realizzazione di rampe per disabili ; 

- la pavimentazione interna è prevalentemente costituita da ghiaia e cemento . I camminamenti  

  coperti sono costituiti da lastre in marmo o similari, mentre la pavimentazione perimetrale del  

  monumento è in masselli autobloccanti ; 

- tenuto conto di un aumento di afflusso di visitatori, si è messo in previsione la realizzazione di  

  nuovi posti auto in adiacenza alle cappelle poste a est . 

 

3.5. PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DELLE NUOVE AREE DI SEPOLTURA 

3.5.1. Fosse per inumazione ( Rif. Tav. 2, Tav. 3; Tav.5 ) 

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove fosse per l’inumazione, si prevede di proseguire 

con l’utilizzo di parte del settore 11, essendo già quella la sua destinazione d’uso; 

introducendovi anche l’area per la sepoltura di salme appartenenti ad altre religioni in quanto 

quella islamica ed ebraica prevedono la collocazione del feretro in terra . 

Il numero di tali spazi è stato definito in base alle richieste avvenute negli ultimi 10 anni, che 

ammontano a n. 3, incrementata del 50% . 

Dimostrazione analitica 

n. 3 x 50 % = n. 1,50 

n. 3 + n. 1,50 = n. 4,50 

fosse per inumazione in progetto n. 8 > n. 4,50 in previsione 

 

3.5.2. Fosse per tumulazione ( Rif. Tav. 2, Tav. 3; Tav.5 ) 

Il settore 10, non ancora completo, continuerà ad ospitare le strutture interrate previste per la 

tumulazione, insieme all’area del nuovo settore 12, già predisposta ma non ancora attrezzata 

per tale scopo . 
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Il numero di tali spazi è stato definito in base alle richieste avvenute negli ultimi 10 anni, che 

ammontano a 29 , incrementata del 50% . 

Dimostrazione analitica 

n. 29 x 50 % = n. 14,5 

n. 29 + n. 14,5 = n. 43,5 

fosse per tumulazione in progetto n. 35 < n. 44 in previsione, in quanto tra quelle già realizzate 

ce ne sono ancora 9 disponibili a più moduli ( settore 10 ). 

 

3.5.3. Loculi ( Rif. Tav. 2, Tav. 3; Tav.5, Tav. 6 ) 

Per soddisfare le richieste di spazi per le sepolture, si prevede la realizzazione di nuovi loculi 

ampliando l’ala Sud del Cimitero. Per tale struttura si mantengono i moduli già presenti in 

suddetta ala. 

Il numero di tali spazi è stato definito in base alle richieste avvenute negli ultimi 10 anni, che 

ammontano a 21, incrementata del 50% . 

Dimostrazione analitica 

n. 21 x 50 % = n. 10,5 

n. 21 + n. 10,5 = n. 31,5 

loculi in progetto n. 80 > n. 31,5 in previsione 

 

3.5.4.  Cappelle Gentilizie ( Rif. Tav. 2, Tav. 3; Tav.5, Tav. 6 ) 

L’ala Sud ospiterà anche nuove cappelle gentilizie che prevedono continuità con quelle esistenti 

con struttura fuori terra e capienza di n. 8 spazi per i feretri e sovrastante spazio adibito ad 

ossario / cinerario . 

Il numero di tali spazi è stato definito in base alle richieste avvenute negli ultimi 10 anni, che 

ammontano a 1, incrementata del 50% . 

Dimostrazione analitica 

n. 1 x 50 % = n. 0,5 

n. 1 + n. 0,5 = n. 1,5 
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cappelle in progetto n. 4 > n. 1,5 in previsione 

 

3.5.5. ossari / nicchie cinerarie ( Rif. Tav. 2, Tav. 3; Tav.5, Tav. 6 ) 

n. 23 x 50 % = n. 11,5 

n. 23 + n. 11,5 = n. 34,5 

ossari disponibili n. 56 > n. 35 necessari 

Non verranno realizzati altri  ossari / nicchie cinerarie, in quanto ancora disponibili . 

 

 
3.6. DIMENSIONAMENTO 

Le altezze e le dimensioni successivamente citate fanno riferimento ai settori e alle aree in cui in 

cui si opera, come da settori definiti nelle tavole allegate . 

 

3.6.1 – Inumazioni (Settore 11 ) 

1 )  Le dimensioni per le fosse destinate alle inumazioni dovranno essere le seguenti :  

 a ) inumazione di cadaveri di oltre 10 anni di età : 2,20 ml x 0,80 ml , nella parte più  

                 profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 ml e la larghezza di almeno 0,80 ml e  

                  distano l’una dall’altra almeno 0,30 ml per ogni lato ; 

 b ) inumazione di cadaveri con meno di 10 anni di età: 1,50 ml x 0,50 ml , nella parte più  

                 profonda hanno la lunghezza di 1,50 ml e la larghezza di 0,50 ml e distano l’una  

                 dall’altra almeno 0,30 ml per ogni lato.  

Tra il piano di campagna del campo di inumazione ed il feretro è interposto uno strato di terreno 

non inferiore a 0,70 ml .  

 

3.6.2 – Tumulazione (Rif. Tav.5, Tav. 6) 

1 )  Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione dovrà avere dimensioni interne adeguate alla 

       collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure ( Rif. Tav.6 ) : 

       - lunghezza 2,25 ml ; 
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       - larghezza 0,80 ml ; 

       - altezza 0,70 ml ; 

      dette dimensioni vanno intese al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura . 

2 ) La nuova costruzione di sepolture private a tumulazione, possibilmente secondo la tipologia  

     indicata nelle tav. 5 e tav. 6, dovrà inoltre rispettare per le parti emergenti le seguenti  

     prescrizioni :  

     - l’esatta dimensione delle lastre orizzontali o basamento del monumento sarà definita nel  

       Progetto Esecutivo in base alla costruzione dello “ spazio di sepoltura ”, eseguita secondo gli    

       schemi grafici e geometrici riportati all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione ; il massimo    

       spiccato dei piani orizzontali non potrà in ogni caso eccedere 0,25 ml riferiti al piano  

       campagna del settore oggetto di intervento ; 

     - le parti verticali del monumento dovranno essere contenute entro la massima altezza di 1,50  

       ml ;  

     - lo sviluppo verticale massimo consentito del monumento, in caso di posa di blocchi scultorei,  

       non dovrà superare 1,80 ml . 

3 ) La manutenzione straordinaria ed il risanamento conservativo di fosse e monumenti esistenti      

      non potrà comportare alcun aumento delle caratteristiche dimensionali consolidate ;  

4 ) La sostituzione o la ricostruzione degli elementi di cui sopra, dovrà rispettare le seguenti  

     indicazioni :  

     - la ricostruzione della tomba non potrà eccedere le dimensioni consolidate ;  

     - la ricostruzione del monumento dovrà adeguarsi alle indicazioni parametriche e progettuali  

       sopra citate ; 

5)  La costruzione di loculi o forni, compete all’Amministrazione Comunale, secondo le  

     caratteristiche costruttive di cui al Regolamento Regionale n. 6/2004 .  

     La dimensione di lastre, monumenti e le caratteristiche degli accessori collocabili saranno di  

     volta in volta indicate in apposite specifiche tecniche redatte in occasione della costruzione dei  

     nuovi corpi .  

     Sarà cura del costruttore garantire adeguata inclinazione verso l’interno del piano di appoggio  
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     del feretro, onde evitare l’eventuale fuoriuscita di liquidi ; è fatto assoluto divieto all’utilizzatore  

     di modificare anche solo parzialmente il loculo messo a disposizione . 

 

3.6.3. - Cappelle gentilizie ( Rif. Tav.5, Tav. 6 ) 

1 ) Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di cappelle gentilizie, su  

     Deliberazione della Giunta Comunale .  

     Tali costruzioni verranno eseguite direttamente dall’Amministrazione Comunale o direttamente  

     dai privati ; 

2 ) Per la costruzione di cappelle si applica, in fase autorizzativa, la procedura di autorizzazione ai  

     sensi dell’Art. 90 del D.P.R. n. 285/90, fermo restando che le norme costruttive sono quelle  

     stabilite dallo stesso D.P.R. n. 285/90 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004 ; 

3 ) Le sepolture private non devono avere comunicazione con l’esterno del cimitero . Ad opera  

     finita e prima del loro utilizzo, dette cappelle, devono essere collaudate dal Comune ;  

4 ) Gli spazi destinati alle costruzioni di cui sopra potranno appartenere ad ambiti distinti per  

     caratteristiche tipologiche .  

     Il singolo progetto edilizio dovrà attenersi alla tipologia indicata e rispettare le indicazioni  

     relative alla morfologia, tecnologia, geometria, caratteristiche e tipologia dei materiali e quanto  

     altro l’Amministrazione Comunale vorrà prescrivere ai fini della realizzazione di interventi  

     omogenei sotto il profilo del decoro e dello sviluppo planivolumetrico degli spazi cimiteriali . 

     La redazione degli abachi progettuali di riferimento o di altre forme di supporto alla  

     realizzazione dei singoli interventi è posta in capo all’Ufficio Tecnico Comunale . 

 

3.6.4. – Ossari e nicchie cinerarie (Rif. Tav. 3) 

1 ) La costruzione di ossari individuali e nicchie cinerarie individuali, realizzati sempre in  

     riferimento al Regolamento Regionale n. 6/2004, è di esclusiva competenza  

     dell’Amministrazione Comunale .  

     La posa di lastre ed accessori, in analogia con quanto stabilito per i loculi, sarà regolata da  

     apposite specifiche tecniche . 
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3.6.5. - Autorizzazione di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri  

1 ) I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati, nel rispetto del   

     Regolamento Regionale n. 6/2004 e Regolamento di Polizia Mortuaria . 

     Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere   

     accolte nella tomba ; 

2 ) Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero ; 

3 ) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve  

     essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero ; 

4 ) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni  

     riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori ; 

5 ) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell’Ufficio Tecnico  

     Comunale .  

     Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in  

     alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, sarà sufficiente la comunicazione al  

     medesimo Ufficio ; 

6 ) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell’Ufficio  

     Tecnico Comunale, lapidi, ricordi, e similari, nel rispetto degli schemi progettuali secondo lo  

     schema riportato all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione . 

     La redazione degli abachi progettuali di riferimento o di altre forme di supporto alla  

     realizzazione dei singoli interventi è posta a capo all’Ufficio Tecnico Comunale ; 

Sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale indicare, per le diverse aree cimiteriali, l’uso di colori 

e toni omogenei ; in tal caso i materiali da utilizzare dovranno conformarsi al colore previsto 

nell’area e , se richiesto, il concessionario dovrà presentare un campione anche fotografico dei 

materiali da utilizzarsi . 

 

3.6.6 – Materiali da utilizzare (Rif. Tav. 6) 

1 )  Nella costruzione di sepolture private a tumulazione viene consigliato quanto segue : 

       - utilizzo di soli materiali lapidei ed in particolare evitare materiali non naturali ( malte,  
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         ceramiche, graniti artificiali ) ; 

       - nell’ambito dell’utilizzo dei materiali lapidei naturali si sconsigliano materiali di natura  

         carbonica ( marmi, maioliche, calcari e dolomie ) ; 

       - le aree cimiteriali prevedono l’uso di colori e toni omogenei . 

I materiali da utilizzare dovranno conformarsi al colore previsto nell’area . Si dovrà presentare un 

campione anche fotografico del materiale da utilizzare a corredo del progetto . 

 

3.6.7 – Cremazione 

Ai sensi della D.G.R. 2007-8_4642, la realizzazione di un impianto di cremazione, dev’essere oggi 

supportato da un bacino di riferimento di circa 5000 decessi/anno, pari ad una popolazione di circa 

450.000 unità, ed impianti distanziati tra loro circa 50 km . 

Considerate le dimensioni del Comune di Corno Giovine, non risulta necessaria la realizzazione di 

un impianto di cremazione in loco, nonostante si prevede nei prossimi anni un incremento di tale 

pratica . 

Attualmente tale servizio viene effettuato presso gli impianti di seguito elencati : 

 BERGAMO c/o Civico Cimitero, Viale Ernesto Pirovano 21, 24125 Bergamo  

 CINISELLO BALSAMO c/o Cimitero Nuovo, Piazza dei Cipressi, 20092 Cinisello Balsamo   

 COMO c/o Cimitero Maggiore, Via Regina, 22100 Como  

 CREMONA c/o Cimitero Monumentale, Via Cimitero 1, 26100 Cremona  

 LODI c/o Cimitero Riolo, Ex S.S. Bergamina, 20075 Lodi  

 MANTOVA c/o Cimitero Monumentale Borgo Angeli, Via Cremona, 46100 Mantova (2)  

 MILANO c/o Cimitero Lambrate, Piazza Caduti e Dispersi in Russia 1, 20134 Milano  

 NOVARA c/o Cimitero Urbano, Via Curtatone 9, 28100 Novara  

 PAVIA Via Veneroni 11a, 27100 Pavia  

 VARESE c/o Cimitero Monumentale di Giubiano, Via Maspero 38, 21110 Varese  

 BUSTO ARSIZIO via per Somarate – Busto Arsizio  

 BRESCIA cimitero S. Eufemia Via L. Fiorentini 2 – Brescia  
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3.7. VERIFICA NORMATIVA 

3.7.1 – STRUTTURE CIMITERIALI ( Rif. Tav. 2, Tav. 5, Tav.6 ) 

- Campi Comuni Inumazione  

Nel cimitero sono presenti aree destinate a campo comune per inumazioni decennali . 

L’amministrazione comunale non ritiene, in considerazione delle verifiche effettuate, di individuare 

ulteriori aree per tale tipo di sepoltura, in quanto nell’attuale settore sono disponibili altri posti per i 

futuri feretri . 

Vengono in ogni caso riconfermate le aree esistenti. ( Rif. Tav. 5 ) . 

Questa decisione è in linea con quanto stabilito all’art. 6 comma 5 lettera d del Regolamento 

Regionale n. 6/2004 ( utilizzo più razionale delle aree esistenti per la corretta gestione della durata 

delle concessioni in essere ) . 

 
- Ossari / Cinerario  

1. Nel cimitero del comune è presente un ossario / cinerario per la conservazione di ossa,  

provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, 

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le 

quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra 

destinazione ; 

2. L’ossario e il Cinerario sono costituiti da un unico manufatto costruito sopra il livello del suolo e 

realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista 

del pubblico ; 

 
- Ossario Comune / Cinerario Comune e Area spargimento ceneri / Giardino delle Rimembranze  

( Art. 10 Regolamento Regionale n.6/2004 ) 

Attualmente il cimitero comunale è già provvisto di n. 1 botola adibita ad ossario comune ed a 

cinerario comune, posta a Nord nella zona adiacente alla “ Cappella Comunale ”, ( Rif. Tav. 2 ) . 

Per quanto riguarda lo spargimento delle ceneri dei feretri cremati, è prevista la realizzazione di 

un’area denominata “ area spargimento ceneri / giardino delle rimembranze ”, come da 

disposizioni normative, individuato nel Settore 11 ( Rif. Tav.5 ) . 
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- Reparti Speciali 

Il Regolamento Regionale invita a prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri 

di persone professanti un culto diverso da quello cattolico . 

Si prevede quindi, all’interno del Settore 11, di destinare una parte per la sepoltura di salme 

appartenenti a religioni differenti . ( Rif. Tav. 5 ) 

 
 
- Deposito Per La Sosta temporanea Dei Feretri  ( Art. 9 Regolamento Regionale n.6/2004 ) 

1. Ogni cimitero ha un deposito per l’eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni 

cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del 

seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze ; 

2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che 

garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori ; 

3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile ; 

4. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel 

rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue ; 

5. L’uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle 

norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l’uso sia determinato da necessità del comune o 

del gestore del cimitero ; 

6. Nell’area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i 

funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura . 

Nel cimitero del comune, il deposito mortuario è situato in un edificio posto nel settore NE dell’area 

cimiteriale e la sua capienza è pari a 1 posto salma ( Rif. Tav. 5 ) . 

Il locale adibito a deposito mortuario è provvisto di un punto acqua, di rivestimento alle pareti, di 

impianto elettrico, di una piletta per lo scolo delle acque di lavaggio e di serramenti in mediocri 

condizioni manutentive . 

Per tanto si dovrà prevedere l’esecuzione di opere di manutenzione ai fini di rendere il locale 

idoneo alla normativa vigente . 
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- Acqua Potabile E Servizi Igienici ( Art. 6 Comma 5 Lettera H Regolamento Regionale n.6/2004 ) 

Nel Cimitero Comunale è garantito l'approvvigionamento di acqua potabile mediante n. 2 punti 

acqua di erogazione dislocati al suo interno ( Rif. Tav. 1; Tav. 5 ) . 

Inoltre sono presenti n. 2 servizi igienici, a disposizione degli utenti, divisi per uomini e donne, ma 

con dimensioni non sufficienti per disabili; pertanto si indica l’accorpamento dei wc esistenti situati 

nell’ala Sud – Est, in modo tale da ricreare un locale di dimensioni sufficienti per introdurre i 

dispositivi per disabili richiesti dalla normativa ( Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 

14 giugno 1989, n. 236 ) . 

Si suggerisce, inoltre, una modifica al locale ad uso del custode, presente nell’ala ad Ovest, per 

poter aggiungere un secondo locale per servizi igienici ad uso degli utenti. 

 
- Recinzione 

Il cimitero è recintato, lungo tutto il perimetro, con muratura di altezza adeguata e cappelle 

gentilizie . 

Gli accessi ai cimiteri sono chiusi da cancelli in ferro che vengono aperti e chiusi da personale 

autorizzato dal comune secondo necessità . L’accesso principale ha apertura automatizzata ed è 

unicamente pedonale . 

L’ingresso alla struttura avviene esclusivamente nei giorni e negli orari definiti dall’amministrazione 

comunale : 

- orario estivo ( dal 1 aprile al 30 settembre ) dalle 7:00 alle 21:00 ; 

- orario invernale : dalle 7:00 alle 19:00 . 

 

- Servizio Di Custodia 

In base a quanto previsto dalla circolare del Ministero Sanità, n. 24 del 24 giugno 1993, è da 

intendersi per custodia la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni di 

entrata e uscita di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a 

sepoltura . 

Concorrono all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale : 
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1) per la parte amministrativa, l’Ufficio demografico ; 

2) per la parte sanitaria, il Responsabile dell’ATS della Città Metropolitana di Milano competente 

    territorialmente ( per le funzioni igienico-sanitarie di competenza ) ; 

3) per la parte tecnica ( opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, manutenzioni, ecc. ), 

    l’Ufficio Tecnico ; 

4) il servizio di custodia e gestione del cimitero è effettuato da personale dell’ente preposto ; 

5) il servizio di custodia, è presente in maniera saltuaria, quindi non necessita di un locale 

apposito. 

 

- Parcheggi ( Art. 8 e All. 1 R.R. 6/04 )  

Il cimitero è accessibile mediante un ingresso principale, esclusivamente ad uso pedonale, posto a 

Ovest e direttamente accessibile dalla Strada Provinciale 194 . 

Nell’area antistante l’ala Ovest del cimitero è localizzata un’area pubblica di ampiezza 730 mq, 

asfaltata, ad uso parcheggio, che può ospitare fino ad un massimo di n. 12 posti auto, di cui uno 

per persone diversamente abili; a tale area si accede dalla Strada Provinciale 194. ( Tav.  5 ) . 

L’area di parcheggio pertinenziale è libera e non è soggetta a custodia. 

Vi è la possibilità di accesso presso il lato Sud-Est, solo ed esclusivamente per i mezzi di servizio, 

il cui ingresso e le necessarie operazioni di sepoltura, sono definiti secondo i tempi e i modi indicati 

nel Regolamento di Polizia Mortuaria . 

In previsione dell’ampliamento del cimitero, si dovrà prevedere la realizzazione di nuovi parcheggi 

( n. 14 ), posti a lato Sud-Est del cimitero . 

L’accesso ai nuovi posti auto, avverrà dalla Strada Provinciale 194 ( Tav. 5 ) .  

 

- Impianti Tecnici ( Tav. 7 ) 

a) Illuminazione pubblica: il cimitero non è dotato di illuminazione pubblica; nelle strutture 

costituenti il cimitero sono presenti le luci votive che ne consentono l’identificazione ; 

b) Smaltimento acque reflue:  
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- quelle derivanti dai servizi igienici ( acque nere ) sono convogliate in apposita fosse himoff 

( per il bagno situato nel locale adibito a magazzino / locale custode ), la quale 

periodicamente viene svuotata da apposita ditta specializzata . 

Per il bagno oggetto eventuale adeguamento, le acque reflue, verranno trattate mediante 

sistema di fitodepurazione ; 

- quelle provenienti dalle caditoie ( acque bianche ) presenti all’interno del cimitero sono 

convogliate attraverso apposito impianto fognario nel colatore tombinato, per quanto 

riguarda “ il vecchio cimitero ” e nella roggia per quanto riguarda l’ampliamento ; 

c) Impianto di riscaldamento: i locali accessori siti nel cimitero sono privi di impianto di 

riscaldamento . L’acqua calda del servizio igienico, posto nel magazzino / locale custode, è 

garantita mediante l’utilizzo di boiler elettrico . 

 

- Barriere Architettoniche 

Il D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 ha fissato direttive relative all'applicazione delle norme per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche all’interno di edifici, spazi e servizi pubblici . All’interno 

del decreto, si impone l’applicazione di tali prescrizioni agli edifici e spazi pubblici di nuova 

costruzione o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione mentre, in quelli esistenti, anche 

se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, " devono essere apportati tutti quegli 

accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità ” . 

Secondo il Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, la pendenza delle 

rampe per il superamento delle barriere architettoniche, non deve superare la pendenza del 8% . 

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare 

effettivo della rampa .  

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore 

rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico . 



PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 
______________________________________ 

COMUNE DI CORNO GIOVINE 
 

31 
 

 

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono 

ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. ( Rif. 

Tav. 5, Tav. 6 ) 

Gli impianti cimiteriali sono “ spazi pubblici ” e, ai sensi del citato D.P.R. 503/96, possono essere 

assimilati a “ spazi pedonali ”; per essi viene prescritta la realizzazione di “ percorsi in piano, aventi 

andamento semplice e regolare, di adeguate dimensioni, con variazione di livello tra percorsi 

raccordate con lievi pendenze o rampe, pavimentate con materiale antisdrucciolevole ” . 

All’interno del cimitero in oggetto, sono presenti percorsi pavimentati con autobloccanti facilmente 

percorribili anche da parte di persone anziane o disabili e rampe per il superamento dei dislivelli . 

È prevista la realizzazione di nuovi percorsi pavimentati per agevolare il raggiungimento e la 

percorrenza della parte in ampliamento . ( Rif. Tav. 5 ) 

Come sottolineato in precedenza, si consiglia il ridimensionamento dell’attuale servizio igienico, 

per consentire l’accesso ai disabili, per tanto si indica l’accorpamento dei wc esistenti situati 

nell’ala Sud . 
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3.7.2 – ANALISI AMBIENTALE E TERRITORIALE 

3.7.2.1 – Situazione geologica ( Rif. Asseverazione Concernente la fattibilità geologica dell’area di 

inumazione individuata nell’ambito del cimitero comunale redatta dal geologo Angelo Scotti ) 

Il Regolamento Regionale n. 6/2004, integrato col Regolamento Regionale n.  1/2007, prevede la 

redazione di uno studio geologico di dettaglio per la realizzazione di nuovi cimiteri e/o ampliamenti 

degli esistenti . In questo specifico caso non sono previsti ampliamenti dell’area pertinenziale 

esistente, per tanto non si ritiene opportuno un nuovo studio geologico . 

Da normativa, i campi destinati all’inumazione e tumulazione in fosse , devono essere ubicati in 

suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica e per proprietà meccaniche e fisiche . 

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di 2,50 ml o capace di essere 

reso tale con facili opere di scasso, asciutto e dotato di un adatto grado di porosità, per favorire il 

processo di mineralizzazione dei cadaveri . Tali condizioni possono essere artificialmente 

realizzate con riporto di terreni estranei . 

Si richiede inoltre che la falda sia a conveniente distanza dal piano di campagna del Settore di 

riferimento e abbia altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di 

assorbimento capillare, a distanza di 0,50 ml dal fondo della fossa per  la sepoltura ( art. 8 

Regolamento Regionale n. 6/2004 ) . 

Nel corso degli anni di utilizzo dell’area cimiteriale, il suolo si è rivelato idoneo alla corretta 

mineralizzazione delle salme . 

I terreni sono però considerati ad alta vulnerabilità degli acquiferi . 

Nel Cimitero i campi comuni esistenti non sono interessati da fasce di rispetto dei pozzi ( ex D.P.R.  

n.  236/88 ) . 

 

3.7.2.2 - Rischio sismico 

La Regione Lombardia con D.G.R. 14964/03 “ Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’OPCM ( 

Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri ) n. 3274/03 ” ( B.U.R.L. n. 48 del 24/11/03, 

S.O. ) e con D.D.U.O. ( Decreto Dirigente Unità Organizzativa ) 19904/03 “ Approvazione 

dell’elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali e Programma temporale delle 
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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. ), ha fornito disposizioni specifiche per l’attuazione 

dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3274/03 . 

Il Comune di Corno Giovine risulta, sulla base di quanto sopraindicato, inserito in zona sismica 3, 

considerata come zona in cui sono meno probabili terremoti di forte intensità. 

 

3.7.2.3 - Zone di tutela monumentale 

L’area cimiteriale risulta in parte assoggettata a vincolo di Bene Culturale ai sensi dell’art 10 

comma 1 del D.Lgs. 42/2004 ( Codice Urbani ) in quanto la parte di non recente costruzione ha più 

di 50 anni ( art. 10 comma 5 ) . 

È quindi utile che l’Amministrazione comunale si attivi nelle forme previste dal D.Lgs. 42/04 per 

stabilire quanta parte del cimitero possegga le caratteristiche di tutela massima . 

 
3.7.2.4 - Zone soggette a vincoli paesaggistici 

L’area cimiteriale risulta, identificata nel P.G.T. vigente ( Documento di Piano ), come “ area di 

conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli – Quarto livello della rete dei 

valori ambientali ” ed è adiacente ad un’area,  individuata nel P.G.T. vigente ( Piano delle Regole ), 

come “ Ambito agricolo di tutela ambientale E4 ”. 

 

Art. 51.4 delle N.T.A. del P.G.T vigente - E4 Agricola di sviluppo e di tutela ambientale 

Sono le parti del territorio comunale che presentano una particolare vulnerabilità dovuta ai caratteri 

litografici, morfologici, idrologici, biochimici dei suoli. 

Queste zone pur avendo una vocazione agricola, presentano peculiari caratteristiche geologiche e 

morfologiche determinate dalla presenza di avvallamenti o di rilevati, di corsi d’acqua naturali o 

artificiali, di zone umide ovvero di vegetazione di particolare valore ambientale: esse svolgono una 

funzione di filtro rispetto a particolari emergenze ambientali e necessitano particolare salvaguardia. 

In tali zone non sono ammessi interventi idonei a modificare la morfologia del terreno, nemmeno 

se connessi all’uso agricolo, né l’apertura o l’ampliamento di cave o discariche; per quelle 
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eventualmente esistenti è prescritto che, a ciclo produttivo chiuso, le relative aree siano recuperate 

per la destinazione agricola. Quanto al patrimonio edilizio esistente ed avente, alla data del 31 

dicembre 2007, destinazione diversa da quella agricola, sono consentiti gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché gli 

ampliamenti delle attività produttive agricole anche zootecniche, purché queste ultime mantengano 

la caratteristica di insediamenti civili. 
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4. DESCRIZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO ( Rif. Tav. 5 e Tav. 6 e Tav. 7 ) 

L’ampliamento previsto, per rispondere al fabbisogno di spazi di sepoltura, riguarda la parte di 

cimitero più recente e, principalmente, la fascia Sud, andando a completare e colmare gli spazi 

rimasti a verde e senza progetto .  

Per il vecchio cimitero non sono previste modifiche né prescrizioni . 

Tale ipotesi prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

 

1. SETTORE 10:  - Completamento area esistente per tumulazioni con elemento  

      modulare prefabbricato ; 

2. SETTORE 11:  - Completamento area esistente per inumazioni ;  

 - Area per tumulazioni altre religioni con elemento  

   modulare prefabbricato ; 

 - Area spargimento ceneri / giardino delle rimembranze ; 

3. SETTORE 12 (nuovo): - Nuova area per tumulazioni con elemento modulare  

                                                       prefabbricato ; 

4. AREA SUD:      - Loculi Pubblici ; 

 - Cappelle gentilizie private ; 

 - Spazio deposito rifiuti ; 

 - Nuova utenza idrica ; 

 

4.1 Settore 10 

Nel settore 10 è previsto l’ampliamento dell’esistente area destinata alle tumulazioni  realizzata 

con elemento modulare, servendosi delle aree adiacenti, sistemate a verde, proseguendo con la 

stessa  

tipologia . 
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4.2 Settore 11 

Il settore 11 viene diviso in tre parti : 

- nella prima parte, dove attualmente sono già presenti inumazioni, si proseguirà con la formazione  

  di altri posti da adibire ad inumazioni.  

- nella seconda parte è prevista l’area destinata alle inumazioni e/o tumulazioni per altre religioni,  

  come da normativa regionale ; 

- la terza parte, invece è destinata allo spargimento ceneri / giardino delle rimembranze, prevista  

  dalla Legge n. 130/2001 . 

 
4.3 Settore 12 

Il nuovo settore 12 prevede l’utilizzo di un’area esistente, attualmente sistemata a verde e già 

delimitata, per la realizzazione di nuove fosse per tumulazioni realizzate con elemento modulare 

prefabbricato . 

Sono previste quattro tipologie, rispettivamente da 2, 3, 4 e 6 posti . 

 
4.4 Area Sud 

Nella parte Sud del cimitero, è previsto il completamento della serie di cappelle esistenti . Per il 

primo tratto, il completamento è caratterizzato da due serie di loculi pubblici e uno spazio 

disponibile per ampliamento futuro in relazione alle esigenze .  

Nel secondo tratto è prevista la realizzazione di nuove cappelle gentilizie private, le quali saranno 

caratterizzate dalla disposizione delle salme fuori terra, poste all’interno delle pareti laterali della 

cappella . 

Inoltre è previsto il prolungamento del camminamento coperto esistente antistante le cappelle . 

 
 
4.5 Servizi igienici 

Per quanto riguarda i locali adibiti a servizio igienico, si è riscontrata la mancanza di adeguati 

servizi per utenti diversamente abili . Per tanto si dovrà provvedere all’accorpamento dei wc 

esistenti nell’ala Sud – Est, in modo tale da ricreare un locale di dimensioni sufficienti per 
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introdurre i dispositivi richiesti dalla normativa ( Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 

14 giugno 1989, n. 236 e s.m.i. ) . 

In previsione della modifica dei servizi igienici, per l’adeguamento ai fini dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche, si dovrà prevedere la realizzazione di un impianto di fitodepurazione 

afferente il trattamento delle acque reflue . 

La vasca per la fitodepurazione, verrà installata in un’area recintata, attualmente adibita a verde, 

posta a sud ( dietro le cappelle in previsione ) ( Tav. 7 ) . 

Si suggerisce, inoltre, di rendere accessibile ed usufruibile ai visitatori il servizio igienico situato nel 

locale denominato “ magazzino / locale custode ” . 

 
4.6 Spazio deposito rifiuti 

È prevista la realizzazione di un nuovo deposito per i rifiuti, in parte coperto, in adiacenza alle 

cappelle in previsione . 

 
4.7 Nuova utenza idrica e scolo delle acque  

Considerata la scarsa presenza di punti acqua ad uso dei visitatori, è prevista la realizzazione di 

una nuova utenza idrica ( fontanella per prelievo acqua ) adiacente al deposito rifiuti . 

È prevista, inoltre, la realizzazione di nuove caditoie per lo scolo delle acque meteoriche, 

frontalmente al camminamento coperto delle cappelle e loculi in previsione . 
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5.PRESCRIZIONI NORMATIVE PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI 

 
Per quanto riguarda la realizzazione delle fosse per inumazioni, le prescrizioni da seguire, date 

dalle normative vigenti sono le seguenti : 

1) Le aree destinate all’inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e  

   mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione  

   dei cadaveri . Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 ml dalla falda  

   freatica ; 

2) Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla  

   planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all’accoglimento dei  

   cadaveri ; 

3) La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata  

   resistenza e con supporti formanti un’adeguata camera d’aria intorno al feretro ; 

4) Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno  

   non inferiore a 0,70 ml ; 

5) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità  

   compresa fra 1,50 ml e 2,00 ml . Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 ml  

   e la larghezza di almeno 0,80 ml e distano l’una dall’altra almeno 0,30 ml per ogni lato ; 

6) Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una  

   profondità compresa fra 1,00 ml e 1,50 ml . Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50  

   ml e la larghezza di 0,50 ml e distano l’una dall’altra almeno 0,30 ml per ogni lato ; 

7) La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l’azione degli agenti atmosferici nel  

   terreno è pari ad almeno 0,60 mq per fossa di adulti e a 0,30 mq per fossa di bambini ; 

8) Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l’inumazione, si utilizzano fosse di  

   misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l’una e l’altra fossa di non  

   meno di 0,30 ml per ogni lato ; 

9) Per l’inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla  

   dimensione senza obbligo di distanze l’una dall’altra purché ad una profondità di almeno 0,70 ml; 
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10) Ogni cadavere destinato all’inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle  

     altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una  

     stessa cassa ; 

11) Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno . In caso di richiesta di sepoltura  

     col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere  

     favorevole dell’ATS della Città Metropolitana di Milano competente territorialmente , ai fini delle  

     cautele igienico-sanitarie . 

 
Per la realizzazione delle tumulazioni in loculo, le prescrizioni da seguire, date dalle normative 

vigenti sono le seguenti: 

1) I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali ; 

2) In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del  

    parto, possono essere chiusi in una stessa cassa ; 

3) Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione  

   alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni  

   cadaverici trasformativi conservativi ; 

4) Ogni loculo è realizzato in modo che l’eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro  

   possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro ; 

5) I requisiti dei loculi per i quali l’autorizzazione alla costruzione o all’adattamento sia rilasciata  

   successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell’allegato 2 del  

   Regolamento Regionale n. 6/2004 ; 

6) Il Comune autorizza la costruzione di nuovi loculi o l’adattamento di quelli esistenti e verificano il  

   rispetto del progetto autorizzato ; 

7) Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste  

   adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni ; 

8) Per un periodo massimo di venti anni dall’entrata in vigore del Regolamento Regionale  

    n. 6/2004, è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere  

    privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le  
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    seguenti condizioni: 

    a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell’entrata in vigore del Regolamento  

        Regionale n.6/2004, come preventivamente accertato dal comune sulla base della  

        documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l’avvenuta sepoltura di un feretro, o  

        sulla base di altri riscontri obiettivi; 

    b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9 del Regolamento  

        Regionale n.6/2004 ; 

    c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l’adeguamento, entro venti anni  

        dall’entrata in vigore del Regolamento Regionale n.6/2004, di tutte le sepolture che derogano   

        a quanto previsto dal comma 4 . L’adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte  

        le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la  

        modifica, il trasferimento, la soppressione, l’inutilizzazione ; resta ferma, per le sepolture   

        costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in  

        assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a  

        suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e  

        monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo  

        sostenuto dal concessionario ; 

    d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale ; 

    e) la tumulazione sia compatibile con l’adeguamento previsto dal piano cimiteriale ; 

    f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale . Detto regolamento, ove preveda la deroga,    

       può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10 ; 

9) Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare  

   un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure : 

   a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno ; 

   b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all’allegato 3 ; 

   c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga  

       direttamente un’altra . 

10) In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di   
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      venti anni dall’entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2004, nel loculo, nella cripta o 

      nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione . Sono 

      sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei . 

 

6.DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PAVIMENTAZIONE IN PREVISIONE 

La pavimentazione interna del cimitero, presenta prevalentemente sistemazione a ghiaia e 

cemento ( percorsi tra le tombe ) . I camminamenti coperti presentano pavimentazione in lastre di 

marmo o similare mentre quella antistante il monumento con gli ossari / cinerario è composta 

invece da masselli autobloccanti . Aree a verde sono presenti invece dove non sono ancora state 

collocate tombe . ( Rif. Tav. 3 ) 

Per quanto riguarda le tipologie di pavimentazione in previsione, verranno utilizzati materiali in 

continuità con l’esistente . 

Nel settore 10 e 12, in cui sono presenti le tumulazioni con elemento prefabbricato, è prevista la 

realizzazione di pavimentazione in cemento tra le tombe, in continuità con quelle esistenti . 

Per il settore 11, in cui sono presenti inumazioni / tumulazioni e l’area spargimento ceneri / 

giardino delle rimembranze ceneri, viene mantenuta la sistemazione a verde . 

La pavimentazione prevista per il completamento dell’ala caratterizzata da cappelle e loculi, è in 

lastre di marmo o similare, come quella realizzata prospiciente le cappelle di ultima realizzazione . 

In fine, per la parte esterna, è previsto un nuovo camminamento in masselli autobloccanti di 

collegamento tre le cappelle del “ vecchio cimitero ” con la nuova area; per superare il dislivello tra 

la quota del terreno e il camminamento coperto, antistante loculi e cappelle, è prevista una rampa 

antiscivolo per persone diversamente abili . 

In fine, per le restanti parti all’aperto è prevista sistemazione con ghiaia . 


