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Premessa 

Il presente studio parte dalla richiesta di valutare la situazione attuale e futura del cimitero 
comunale di Poggio Rusco, in funzione di un corretto dimensionamento del piano 
regolatore cimiteriale, quale strumento che definisce la programmazione degli spazi 
cimiteriali. 
La relazione si articola in quattro parti. 
La prima parte contiene una sintetica valutazione della normativa nazionale e locale, dei 
dati statistici attinenti la popolazione e la mortalità, un breve excursus storico. 
La seconda parte esamina la ricettività cimiteriale attuale, lʼandamento storico delle 
sepolture, la determinazione del fabbisogno minimo legale di fosse e un approfondimento 
sul fenomeno delle salme inconsunte e dei rimedi per farvi fronte. 
La terza parte concerne la previsione di evoluzione delle sepolture. 
La quarta parte riguarda la illustrazione delle scelte di PRC, il rinvio alla normativa 
tecnica di attuazione, le sintetiche valutazioni conclusive e un elenco riassuntivo della 
cartografia presentata. 

1. Relazione iniziale 

1.1. La normativa vigente nazionale, regionale e la regolamentazione locale. 

Ai sensi dellʼart. 824, 2° comma del Codice Civile, i cimiteri comunali, nel loro complesso 
di costruzioni e terreni, sono assoggettati al regime del demanio pubblico. 
Essi pertanto sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se 
non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823, 1°comma del 
Codice Civile). 
I Comuni quindi possono offrire in concessione aree e loculi per le sepolture private 
(reparto a sistema di tumulazione), a domanda individuale e a tariffe predeterminate. 
Devono provvedere a fornire spazi adeguati in campo comune di inumazione, anche se 
lʼoperazione stessa è normalmente a pagamento. 
I cimiteri sono assoggettati ad alcune norme di principio, oltre che a quelle del codice 
civile: 
- Testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, artt. 228,254,334, 
da 337 a 344 e 358, e successive modificazioni; 
- Legge 30 marzo 2001, n. 130; 
- Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285. 
Lʼart. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria non prevede più concessioni 
perpetue, ad eccezione di casi speciali, ma solo concessioni a tempo determinato e di 
durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 
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Secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal T.U. delle 
Leggi sanitarie ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di 
inumazione, un locale di osservazione e deposito, un obitorio. È possibile che si operi 
con strutture di livello sovra-comunale, che possono essere a servizio di più Comuni. 
Lʼarea da destinare a campo di inumazione è prevista secondo uno standard minimo 
fissato dallʼart. 58 del D.P.R. 285/90, così come sono stabilite misure minime per le 
fosse, in larghezza, lunghezza, profondità e come vialetti inter fossa.  
Analogamente sussistono precisi riferimenti circa le caratteristiche che deve possedere il 
terreno di un nuovo cimitero, secondo quanto fissato dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. 
285/90. 
Le tumulazioni devono seguire le regole stabilite dallʼart. 76 del D.P.R. 285/90. 
Ogni cimitero deve avere un ossario, secondo quanto stabilito dallʼart. 67 del 
D.P.R.285/90, per la raccolta delle ossa provenienti dalle esumazioni non richieste dai 
familiari. 
In ogni Comune deve essere presente un cinerario, secondo quanto stabilito dallʼart. 80 
del D.P.R. 285/90, per la raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti 
dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di 
scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del 
defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. 
Ogni Comune deve avere presso un impianto cimiteriale : 
a) una camera mortuaria rispondente alle caratteristiche previste dagli artt. 64 e 65 del 
D.P.R. 285/90; 
d) sala autopsia se non diversamente disposto per lʼinvio allʼobitorio, rispondente alle 
caratteristiche previste dallʼart. 66 del D.P.R. 285/90; 
In ogni Cimitero : 
b) servizi igienici per i frequentatori e per gli operatori secondo quanto stabilito dallʼart. 
60/1 del D.P.R. 285/90; 
c) dotazione di acqua corrente secondo quanto stabilito dallʼart. 60/1 del D.P.R. n. 
285/90; 
e) una recinzione con caratteristiche secondo quanto stabilito dallʼart. 61/1 del D.P.R. n. 
285/90. 
Non è infrequente, inoltre la presenza di parcheggio al servizio specifico del cimitero, 
senza questo essere un obbligo o secondo standard minimi previsti dalla legge. 
Altrettanto non infrequente è la presenza in taluni cimiteri, in genere quello principale, di 
cappella per la pubblica funzione religiosa. 
Lʼarea per sepoltura di acattolici o di comunità straniere non è un obbligo, ma una facoltà 
ed è regolata dallʼarticolo 100 del D.P.R. 285/90.  
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Tutti i Cimiteri sia comunali che consorziali devono assicurare un servizio di custodia e 
tenere un registro vidimato, in doppio esemplare, ove vengono registrati i cadaveri 
ricevuti nel cimitero, nonché ogni variazione di stato e movimentazione. 
Gli uffici comunali o consorziali devono essere dotati di una planimetria dei cimiteri 
esistenti nel territorio del Comune in scala opportuna (1:500), estesa alla zona di rispetto. 
Intorno ai cimiteri deve essere osservata una zona di rispetto di almeno 200 ml., nella 
quale è vietato costruire nuovi edifici. 
A certe condizioni previste dallʼart. 28 della L. 166/2002 è possibile derogare a tale 
norma generale fino a mt. 50; lʼart. 8 del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 
09/11/2004  precisa  che  internamente  allʼarea  minima  di  50  metri , ferma restando la  
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzate 
esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con lʼattività 
cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.  
Il Comune non è tenuto ad avere un crematorio, ma a garantire il servizio della 
cremazione, ora ordinariamente a pagamento; le ceneri derivanti dalla cremazione 
devono essere raccolte in una urna e nel cimitero deve essere “predisposto” un edificio 
per la raccolta di queste urne. 
La dispersione fuori dai cimiteri e lʼaffido delle urne contenenti le ceneri al familiare 
preventivamente individuato, è prevista come principio dalla L. 130/2001.  
Il Comune ha lʼobbligo di garantire il servizio funebre alle persone indigenti (art. 16,1° 
comma ,  lett. b) del D.P.R. n. 285/90), e il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al 
deposito di osservazione o allʼobitorio (art. 19, 1° comma del D.P.R.285/90 decessi in 
strada o di interesse della Procura della Repubblica). 
Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione, i 
cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la 
residenza, i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, invita, la 
residenza, i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso 
ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del 
Comune stesso, i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui allʼart.7 del D.P.R. 
285/90, i resti mortali delle persone sopra elencate. 
Il gestore del cimitero ha lʼobbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali nel 
rispetto della specifica normativa di riferimento, approvata con D.P.R.254 del 15 luglio 
2003. 
Ai sensi del Decreto Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni il gestore del 
cimitero è tra lʼaltro tenuto a dotare i lavoratori di appositi dispositivi di protezione 
individuale e le strutture cimiteriali di adeguate strumentazioni di lavoro. 
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I servizi cimiteriali limitatamente al trasporto ricevimento ed inumazione delle salme 
costituiscono un servizio pubblico essenziale e pertanto deve essere garantita la 
continuità della relativa erogazione in caso di sciopero. 
Il servizio cimiteriale è senzʼaltro il servizio pubblico locale per eccellenza essendo un 
servizio che interessa indistintamente tutti i cittadini. 
La Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale 18 Novembre 2003 n.° 22 e 
relativo regolamento, successivamente abrogata dalla Legge Regionale 33 del 
30/12/2009 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità” titolo VI capo III : 
Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Si riportano di 
seguito i passi più significativi. 

Art. 67 - Oggetto e finalità 
1. Il presente capo disciplina le 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 
lʼinteresse 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. 

Art. 68 - Spazi per i funerali civili 
1. I comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi 
spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dellʼorazione funebre nel 
rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. 

Art. 70 - Osservazione e trattamenti sui cadaveri 
1. – 2. – 3 – 4 … omissis 
5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private 
accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme di 
persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute 
in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali lʼASL abbia certificato lʼanti-igienicità , per: 
a) il periodo di osservazione di cui al comma 1; 
b) lʼeffettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto 
dallʼautorità giudiziaria. 
6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di 
osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del 
commiato. 
7. Le sale del commiato possiedono le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le 
camere mortuarie dal D.P.R. 14 gennaio 1997. 
8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal decreto 
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del 
regolamento di polizia mortuaria). 
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Art. 73 - Cremazione 
1. Lʼautorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di 
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione 
delle ceneri). 
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dallʼarticolo 3, comma 1, lett. c) 
della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro 
familiare o dal personale a tal fine autorizzato dallʼavente diritto, dallʼesecutore 
testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri 
fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale 
dellʼassociazione stessa. 
3 … omissis 
4. Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste 
vengono riposte in unʼurna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o 
lʼaffidamento ai familiari. 
5. La consegna dellʼurna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel 
quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dellʼurna o delle 
ceneri; il documento, conservato in copia presso lʼimpianto di cremazione e presso il 
comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento 
obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri. 
6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, lʼufficiale di stato civile autorizza la 
cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno 
venti anni, secondo le procedure previste per lʼautorizzazione alla cremazione o, in caso 
di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nellʼalbo pretorio del 
comune di specifico avviso. 

Art. 75 - Cimiteri 
1. Il comune è tenuto a dare sepoltura: 
a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche 
se non residenti; 
b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune 
stesso; 
c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura 
sanitaria sita nel territorio comunale; 
d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria 
sita nel territorio comunale; 
e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) 
e) d). 
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2. Ogni comune, nellʼambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree 
cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nellʼarco dei venti anni 
successivi allʼadozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al 
comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto 
sullʼambiente, quali lʼinumazione e la cremazione. 
3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o 
privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la 
separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela 
della concorrenza e del mercato). 
4. Lʼarea cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. Lʼarea di rispetto lungo il perimetro 
cimiteriale è definita considerando: 
a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori; 
b) lʼeventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2; 
c) lʼeventuale presenza di servizi o impianti tecnologici allʼinterno del cimitero e le 
conseguenti distanze di tutela; 
d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti. 
5. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree 
allʼinterno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-
sanitari. 
6. Il comune può altresì autorizzare: 
a) la costruzione e lʼuso di aree e spazi per la sepoltura di animali dʼaffezione, secondo le 
indicazioni tecniche dellʼASL e dellʼARPA; 
b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da unʼarea di 
rispetto; 
c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni 
tecniche dellʼASL e dellʼARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze. 
7. I comuni definiscono: 
a) lʼassetto interno di ciascun cimitero; 
b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno 
atte a favorire i processi di mineralizzazione; 
c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private; 
d) lʼampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 6, lettera b). 
8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a) e d), è richiesto il previo parere dellʼASL e 
dellʼARPA, secondo le rispettive competenze. 
9. Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, lʼampliamento o la ristrutturazione 
di quelli esistenti, previo parere vincolante dellʼASL e dellʼARPA, secondo le rispettive 
competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dallʼASL. 



                                                                                                                                  Piano Cimiteriale - relazione
        

8 

Art. 76 - Regolamento di attuazione 
1. Con regolamento si definiscono: 
a) i requisiti e le modalità per lʼautorizzazione allo svolgimento di attività funebre e per la 
gestione di sale del commiato; 
b) le strutture destinate alle funzioni di deposito per lʼosservazione dei cadaveri, cui i 
comuni debbono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri; 
c) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni 
per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti; 
d) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture 
private e delle strutture cimiteriali; 
e) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri; 
f) lʼampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui allʼarticolo 75, comma 4 e 
comma 6, lettera b). 
2. I contenuti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), sono definiti dʼintesa con lʼANCI. 
3. Con decreto del direttore generale della direzione competente in materia di sanità della 
Giunta regionale si definiscono: 
a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme 
destinate alla cremazione; 
b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali. 

Il Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.° 6 
Al Capo III art. 6 viene riportato lʼobbligo di dotarsi di piano cimiteriale. Con la recente 
modifica approvata il 6 Febbraio 2007, sono stati ulteriormente specificati i termini e le 
modalità dei piani cimiteriali comunali. 
Come indicato nel citato art.6 del Regolamento Regionale il Piano Cimiteriale deve tener 
conto: 
- dellʼ andamento medio della mortalità nellʼarea di propria competenza territoriale sulla 
base dei dati statistici dellʼultimo decennio e di adeguate proiezioni locali; 
- della ricettiva della struttura esistente, distinguendo i posti per sepoltura a sistema di 
inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni; 
- dellʼevoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica 
funebre e relativi fabbisogni; 
- della necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a 
seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del 
recupero di tombe abbandonate; 
- delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, 
nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro; 
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- della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza 
dei visitatori e degli operatori cimiteriali; 
- della necessità di garantire lʼaccesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei 
feretri, indispensabili per la gestione del cimitero; 
- della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il 
personale addetto e per i visitatori; 
- della necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del 
Regolamento Regionale: campi comuni di inumazione e campo degli inconsunti, servizio 
di custodia e sorveglianza, servizi igienici, servizi idrici, deposito mortuario, ossario 
comune/cinerario comune, giardino delle rimembranze, sepolture per altri culti, aree per 
deposito di rifiuti cimiteriali da esumazione/estumulazione, vie di accesso, parcheggi e 
collegamenti 
Al Piano compete inoltre determinare spazi e zone da destinare a: 
1) campi per inumazioni comuni decennali individuali con assegno gratuito; 
2) campi per inumazioni private individuali, di durata anche superiore a 10 anni; 
3) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o 
collettività (tombe collettive/giardino  in muratura e edicole private); 
4) loculi per la tumulazione individuale; 
5) cellette ossario; 
6) nicchie cinerarie; 
7) ossario comune; 
8) cinerario comune e/o giardino delle rimembranze; 
9) spazi per la sepoltura di acattolici 
Il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale è stato approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale numero n° 53 del 19/11/2003 e successivamente modificato con la 
Delibera di C.C. n° 27 del 24/06/2004, con la quale sono state introdotte modifiche agli 
artt. 6 – 19 – 26 - 30 - 63 per adeguamento alla normativa nazionale (art. 6 -19 -26), 
relativamente alle modalità di tumulazione in ossario comune (art. 30) e sulla durata della 
concessione (art. 63). 
Esso contiene alcune specificità che possono influenzare la redazione del PRC, che di 
seguito si sintetizzano. 
Ai fini del PRC è di particolare interesse il Titolo II del regolamento, che tratta, appunto 
dei Cimiteri ed il titolo III che riguarda le concessioni. Tali parti del Regolamento 
andranno aggiornate prevedendo sia diverse modalità di gestione sia diverse modalità 
operative adeguate alla vigente normativa. 
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Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo 
scadere della concessione (29 anni) o dellʼeventuale rinnovo (pari ad ulteriori 29 anni) a 
tempo determinato o dopo una permanenza nel manufatto edilizio non inferiore a 29 anni. 
Sono straordinarie quelle eseguite prima dei tempi anzidetti richieste dai familiari per il 
trasferimento del defunto o su ordine dell'Autorità Giudiziaria. 
Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate, salvo 
rinnovo: 
a) anni 99 per le edicole private e tombe di famiglia/giardino; 
b) anni 29 per i posti in muratura; 
c) anni 29 per gli ossari; 
Eʼ consentito il rinnovo per ugual periodo di tempo, a richiesta degli interessati. 
Per le inumazioni, anche se viene fatta distinzione fra quelle comuni (quelle effettuate nei 
campi di rotazione) e private (quelle eseguite nelle tombe in terra ottenute in 
concessione), di fatto non sussiste questa differenziazione in quanto non è prevista la 
durata della concessione per le inumazioni private; ne consegue che il tempo minimo per 
tutte le esumazioni sia di dieci anni. 

 

 

1.2. Analisi demografica 

La mortalità, dal punto di vista demografico, si può osservare sostanzialmente con 
lʼanalisi  nel tempo delle seguenti variabili: 
a) numero assoluto dei decessi; 
b) tasso di mortalità; 
c) livello del rischio di morte. 
Lʼevoluzione del fenomeno è stata osservata in un arco di tempo storico predeterminato, 
ricavandone i dati da fonti ufficiali (ISTAT, Ufficio anagrafe del Comune di Poggio Rusco). 
Si è poi assunto come valido il modello previsionale elaborato per lʼambito demografico 
dallʼUfficio Statistica della Provincia di Mantova valido per lʼintera provincia. 
Le ipotesi di base sono che il Comune di Poggio Rusco si trova attualmente in una 
condizione di crescita stabile dei residenti e modesta per lʼ immigrazione, dopo un 
decennio in costante incremento che ha visto la popolazione straniera passare da una 
presenza percentuale del 3,60% dellʼanno 2001 al 13,30% dellʼanno 2011 e che ha inciso 
considerevolmente sul bilancio demografico generale. 
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TAB 1) DINAMICHE DEMOGRAFICHE : Popolazione residente nel comune dallʼanno 
1997 allʼanno 2011 (dati Istat servizio Demografia Comune di Poggio Rusco) 

Anno      Popolazione residente 
1997 6.216 
1998 6.243 
1999 6.271 
2000 6.288 
2001 6.320 
2002 6.295 
2003 6.334 
2004 6.403 
2005 6.470 
2006 6.446 
2007 6.478 
2008 6.539 
2009 6.649 
2010 6.649 
2011 6.633 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAB. 
2 A) 
MOV

IMENTI ANAGRAFICI ANNI 1997-2011 (elaborazione servizio statistica di Mantova su dati 
anagrafici Comunali) 
 

Anno Nati Morti Immigrati Emigrati 
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1997 36 72 191 128 
1998 48 77 220 163 
1999 51 73 191 152 
2000 46 86 197 125 
2001 45 86 219 166 
2002 57 81 225 162 
2003 58 75 281 195 
2004 49 86 311 207 
2005 55 77 218 220 
2006 53 76 237 182 
2007 50 78 316 227 
2008 68 72 281 167 
2009 68 83 218 220 
2010 57 82 236 194 
2011 48 84 226 206 

 
TAB. 2 B) SALDO DEMOGRAFICO ANNI 1997-2011 (elaborazione servizio statistica di 
Mantova su dati anagrafici Comunali) 
 

Anno Saldo 
Naturale 

Saldo 
Migratorio 

Saldo totale Popolazione 
residente 

1997 -36 63 27 6.216 
1998 -29 57 28 6.243 
1999 - 22 39 17 6.271 
2000 - 40 72 32 6.288 
2001 - 41 53 12 6.320 
2002 - 24 63 39 6.295 
2003 - 17 86 69 6.334 
2004 - 37 104 67 6.403 
2005 - 22 - 2 - 24 6.470 
2006 - 23 55 32 6.446 
2007 - 28 89 61 6.478 
2008 - 4 114 110 6.539 
2009 -15 - 2 - 17 6.649 
2010 - 25 42 17 6.649 
2011 - 36 20 - 16 6.633 

 
 
 
TAB. 3 ) PERCENTUALE DI STRANIERI Anni 2002 – 2011 Eʼ la percentuale di stranieri 
sulla popolazione totale data dal rapporto tra la popolazione straniera e la popolazione 
totale moltiplicato pe 100 (elaborazione servizio statistica di Mantova su dati anagrafici Comunali ) 
 

      Anno % stranieri 
2002 4,93 
2003 5,29 
2004 6,92 
2005 7,60 
2006 8,51 
2007 10,06 
2008 11,58 
2009 11,96 
2010 13,05 
2011 13,30 
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TAB. 4) – TASSO DI CRESCITA TOTALE (rapporto tra il saldo totale e la popolazione 
media per 1000 -  (elaborazione servizio statistica di Mantova su dati anagrafici Comunali ) 
 

Anno % 
1997 4,33 
1998 4,47 
1999 2,71 
2000 5,08 
2001 1,90 
2002 6,18 
2003 10,83 
2004 10,41 
2005 - 3,72 
2006 4,95 
2007 9,37 
2008 16,68 
2009 - 2,56 
2010 2,56 
2011 - 2,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TAB. 5 ) DATI PER FASCE DI ETAʼ ANNI 1997-2011 Rapporto tra la popolazione 
anziana, 65 anni e oltre e quella più giovane,  0-14 anni 
( elaborazione servizio statistica di Mantova su dati anagrafici Comunali ) 
 
 

Anno Da 0 
– 14 
anni 

% Da 15 - 
65 anni 

          
% 

Oltre i 
65 anni 

   % 

1997 660 10 4.226 68 1.357 22 
1998 693 11 4.204 67 1.375 22 
1999 679 11 4.190 67 1.418 22 
2000 686 11 4.215 67 1.419 22 
2001 700 11 4.211 66 1.428 23 
2002 710 11 4.199 66 1.448 23 
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2003 734 11 4.201 66 1.468 23 
2004 768 12 4.231 65 1.471 23 
2005 785 12 4.191 65 1.470 23 
2006 805 12 4.207 65 1.466 23 
2007 817 13 4.264 65 1.458 22 
2008 849 13 4.338 65 1.462 22 
2009 855 13 4.321 65 1.56 22 
2010 860 13 4.330 65 1.459 22 
2011 840 13 4.318 65 1.475 22 

 
In particolare per lʼanno 2011 
 
Fasce di età  Maschi  Femmine Total

e 
% Totale 

0 – 14 anni 437 403 840 13% 

15 - 64 Anni 2216 2102 4318 65% 

Oltre i 65 
Anni 

615 860 1475 22% 

 

 
 
TAB. 6)  INDICE DI VECCHIAIA Anni 1997 - 2011 
Rapporto tra la popolazione anziana, 65 anni e oltre e la popolazione più giovane, 0-14 
anni (elaborazione servizio statistica di Mantova su dati anagrafici Comunali ) 

 
Anno % 
1997 205,61 
1998 198,41 
1999 208,84 
2000 206,85 
2001 204,00 
2002 203,94 
2003 200,00 
2004 191,54 
2005 187,26 
2006 182,11 
2007 178,46 
2008 172,20 
2009 170,29 
2010 169,65 
2011 175,59 
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1.3. PREVISIONI PER IL FUTURO: stima crescita mortalità 
TAB.7 ) TABELLA ANNI 1992-2011 MORTI – RESIDENTI – TASSO MORTALITAʼ 

 
ANNO MORTI RESIDENTI % TASSO DI 

MORTALITA’ 
 

 
 
MEDIA DEL 
PRIMO 
DECENNIO 
1,22% 
 
 

 

1992 52 6095 0,85 
1993 76 6153 1,24 
1994 72 6198 1,16 
1995 83 6206 1,34 
1996 80 6174 1,30 
1997 72 6217 1,16 
1998 77 6243 1,23 
1999 73 6272 1,16 
2000 86 6320 1,36 
2001 86 6339 1,36  

 
 

 

MEDIA 
ULTIMO 

DECENNIO 
1,22%  

2002 81 6357 1,28 
2003 75 6403 1,18 
2004 86 6470 1,34 
2005 77 6446 1,19 
2006 76 6478 1,18 
2007 78 6539 1,20 
2008 72 6649 1,09 
2009 83 6632 1,25 
2010 82 6649 1,23 
2011 84 6633 1,27 

                                                                      Tot . 24,37: 20= 1,22 Tasso medio 
 
Per lʼanno 2012 si è sostanzialmente confermato il trend dellʼultimo triennio con n. 81 
decessi (39 maschi più 42 femmine). 
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Nella computazione dei decessi nel prossimo ventennio si è preferito adottare lʼipotesi di 
incremento della popolazione secondo le proiezioni della Provincia di Mantova su base 
Istat più cautelativa, cioè quella con previsioni di crescita maggiore (ipotesi di fecondità 
crescente nel periodo 2008-2033), mentre per quanto riguarda la percentuale stimata di 
decessi, tenuto conto dellʼandamento dellʼultimo ventennio, si ritiene di mantenere il 
valore medio di questo periodo ( tasso di mortalità medio sia del decennio 1992/2001 sia 
del decennio 2002/2011 pari a 1.22%), senza ulteriori incrementi, anche in 
considerazione del fatto che lʼandamento previsto nelle proiezioni della Provincia della 
popolazione anziana ultra sessantacinquenne ( crescita stimata di circa il 21% nel 
proiezione dal 2011 al 2033) segue sostanzialmente la previsione di crescita della 
popolazione residente (+ 20% circa).  
Nella Tabella seguente è possibile rilevare l'andamento della mortalità residente nel 
periodo che va dal 1992 al 2011; la popolazione residente, le sepolture di feretri ed urne 
cinerarie sono stati rilevati sulla base dei dati forniti dai competenti uffici comunali e dai 
dati messi a disposizione sul sito internet della Provincia di Mantova. 
Per il dimensionamento del fabbisogno indotto dai decessi prevedibili nel periodo dei 
prossimi ventʼanni, come richiesto dalla normativa vigente, vedasi la seguente tabella: 
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TAB.8) ANNI 2012 – 2033 STIMA CRESCITA MORTALITAʼ prossimi 22 anni e decessi 
complessivi 
 
 
 

ANNO ABITANTI % DECESSI  MORTI 
2012 6881 1,22 84 
2013 6938 1,22 85 
2014 6994 1,22 85 
2015 7051 1,22 86 
2016 7108 1,22 87 
2017 7165 1,22 87 
2018 7223 1,22 88 
2019 7282 1,22 89 
2020 7341 1,22 89 
2021 7342 1,22 90 
2022 7402 1,22 90 
2023 7464 1,22 91 
2024 7593 1,22 93 
2025 7660 1,22 93 
2026 7730 1,22 94 
2027 7800 1,22 95 
2028 7873 1,22 96 
2029 7947 1,22 97 
2030 8024 1,22 98 
2031 8102 1,22 99 
2032 8181 1,22 100 
2033 8262 1,22 101 

                                                                                               Totale    2017 
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1.4. Lo Stato di fatto: descrizione del cimitero 

Il Comune di Poggio Rusco è dotato di un unico Cimitero posto in prossimità del tratto di 
via Carnevale che collega la SS n. 12  alla SP n. 495 ed in fregio a via Palazzone, in 
prossimità del centro urbano. 
Nel Comune di Poggio Rusco è presente anche un Cimitero dismesso sito in via 
Quattrocase a circa 1 Km dal centro abitato, che fu costruito nel 1886 in quella che allora 
si chiamava “Via dei Morti” (denominazione collegata alla peste che infierì nella seconda 
metà del ʻ500); caratteristico è il muro perimetrale che alterna fasce bianche e rosse, vi si 
accede per un breve sentiero e si entra per un cancello in ferro battuto, al suo interno 
sono presenti una chiesetta e due edicole funerarie in stato di abbandono. Molti lo 
ricordano per alcune scene che vi sono state girate per il film Novecento di B. Bertolucci. 
Venne chiuso il 31 dicembre 1932, persa la sua funzione, la vegetazione spontanea si è 
appropriata del luogo e ne ha profondamente modificato lʼaspetto. 
Il cimitero di Poggio Rusco, è dotato di ingresso monumentale (via Rimembranze) e da 
un secondo ingresso posto su via Palazzone, realizzato in corrispondenza della zona di 
cerniera fra il cimitero verso nord e la parte più recente verso sud. 
Vi sono pure due zone destinate a parcheggio, già dotate di aree di sosta per disabili, la 
prima posta in prossimità dellʼingresso principale e la seconda lungo tutto il lato est del 
cimitero, con accessi diretti da via Palazzone. 
Come sopra richiamato il cimitero attuale è costituito da due settori ben distinti: 
- Quello più antico, a pianta rettangolare e risalente attorno ai primi novecento, dove sono 
presenti lʼingresso con adiacente locale per il custode ed annesso locale ex camera 
mortuaria da un lato e la cappella dallʼaltro, allʼinterno di questʼultima si trovano loculi per 
tumulazione di religiosi. 
Lungo il perimetro, delimitato da muro di cinta, troviamo sul lato nord alcune edicole 
private ed una piccola zona per loculi ed ossari, sul lato est una serie di edicole private 
intercalate da gruppi di loculi, sul lato ovest sempre una serie di edicole private 
intercalate in parte da tombe giardino ed in parte da gruppi di loculi, mentre sul lato sud, 
avente andamento  leggermente  stondato ,  troviamo un  portico interrotto dal passaggio 
centrale verso la zona dove si trova lʼampliamento più recente (passaggio 
opportunamente adattato mediante asportazione della scalinata), sotto detto portico si 
trovano una serie di loculi e lʼossario comune ipogeo; lateralmente al portico troviamo su 
due lati contrapposti due gruppi di ossari dove si trovano anche i resti mortali dei caduti in 
guerra. 
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La parte centrale del cimitero originario è attraversata longitudinalmente dal vialetto 
principale, mentre in senso trasversale abbiamo dei vialetti secondari che si vanno a 
raccordare con i percorsi perimetrali a servizio dei manufatti sopra descritti; in tal modo si 
crea una sorta di reticolo che delimita nella parte centrale altri gruppi di edicole private, 
loculi ed ossari mentre nelle parti estreme verso lʼingresso principale e la zona opposta di 
collegamento con lʼampliamento troviamo i campi di inumazione. 
Allʼinterno dellʼestremità sud il percorso si divide a formare una raggiera verso il portico 
stondato; lungo i percorsi mediani troviamo due zone di tombe giardino (di cui alcune in 
disuso) e due aree verdi in posizione centrale. 
Dal punto di vista architettonico e monumentale le emergenze sono costituite dalla zona 
di ingresso e da quella prospiciente porticata, nonché dal muro perimetrale e 
dallʼimpianto in generale, mentre non sono presenti allʼinterno particolari manufatti di 
pregio distinguibili singolarmente o a gruppi. 
- Lʼampliamento, collegato con la parte del cimitero originaria, ha pianta quadrata ed è 
stato realizzato per lotti nellʼultimo ventennio; fra detto settore e quello sopra descritto vi è 
una zona di cerniera dove si trova il secondo accesso da via Palazzone, una zona verde, 
un magazzino verso est e due piccoli w.c. per i visitatori verso ovest, non accessibili ai 
disabili, con vicino impianto idrico. 
Il settore più recente è delimitato perimetralmente da edicole private costituite al loro 
interno da una o due file laterali di posti salma, mentre le zone centrali sono suddivise a 
griglia con maglia regolare dove risultano intercalati manufatti prevalentemente destinati 
a loculi, fatta eccezione di una parte di più recente costruzione di edicole, e riquadri di 
verde piantumati; i percorsi sono coperti da pensiline in calcestruzzo armato (materiale 
utilizzato per tutte le tipologie costruttive) e le zone verdi sono delimitate da muretti bassi 
con sagoma ad L rovesciata; in questo settore non sono presenti campi per inumazione 
né spazi residui a disposizione per la costruzione di altri manufatti. 
Sempre centralmente in senso longitudinale ed in asse con il percorso principale interno 
a tutto il cimitero vi è il cancello di uscita verso lʼarea retrostante posta a sud dellʼintero 
complesso, area di forma rettangolare della superficie di mq. 2400 circa, dove si trova un 
deposito provvisorio ed in fregio a via Palazzone un impianto su palo per ripetitore di 
telefonia mobile; detta area libera risulta recintata da rete metallica ed è dotata di un 
accesso con portone sempre da via Palazzone.  
I percorsi interni al cimitero risultano così pavimentati : 

- Percorsi con pavimentazione in blocchetti in porfido nei vialetti principali del 
settore più antico; 
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- Percorsi /marciapiedi in battuto di calcestruzzo rullato per le pavimentazioni 
prossime ai manufatti e loculi sempre del settore più antico e per tutti i percorsi 
della zona più recente; 

- Percorsi in ghiaietto tondo per i percorsi secondari della zona più antica; 
- La pavimentazione dei vecchi portici è in seminato alla veneziana e risulta 

parzialmente ammalorata. 
La zona porticata vecchia non è servita da rampe così come lʼingresso alla cappella, 
mentre tutti gli accessi ed i percorsi, a partire dalle zone esterne di parcheggio, di 
collegamento agli altri manufatti ed aree sono raggiungibili mediante percorsi privi di 
barriere architettoniche. 
Le aree verdi della parte più antica del cimitero sono delimitate da siepi e piantumate, 
sono presenti alcune panchine, ed elementi di arredo urbano e segnaletica generale. 
Il cimitero è servito da fermata delle autolinee del trasporto pubblico. 
Attualmente le operazioni cimiteriali sono gestite, per mezzo di convenzione, da Mantova 
Ambiente – Tea , mentre le manutenzioni ordinarie del verde e delle strutture vengono 
curate direttamente, mediante proprio personale, che garantisce anche il servizio di 
custodia. 
Il Cimitero è dotato di servizi igienici non accessibili, della sala mortuaria in disuso, di 
magazzino e delle fontanelle per lʼerogazione dellʼacqua (n. 1 nella zona più vecchia, n. 1 
nella zona di cerniera fra la parte vecchia e quella di più recente costruzione e ben 8 
nella parte nuova). 
La struttura si presenta in generale buono stato di manutenzione, non sono presenti 
particolari situazioni di degrado ad eccezione di quelle sopra evidenziate (zona porticata 
parte vecchia del cimitero), che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria o 
di ristrutturazione urgenti. 

1.5. Documentazione fotografica 

La documentazione fotografica dello stato di fatto è riportata nella tavola n. 02 

1.6. Lʼarea di rispetto cimiteriale 

Lʼarticolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie del 28.07.1934 n. 1265 e successive 
modifiche ed integrazioni, da ultimo quella con lʼarticolo 28 della Legge 1°agosto 2002, 
disciplina la materia delle distanze cimiteriali e della edificabilità in zona di rispetto . 
Lʼarea di rispetto viene definita alla luce delle considerazioni di cui allʼart. 75 comma 4 
della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33. 
La regola generale dispone che debba esistere una distanza di almeno duecento metri 
fra il muro perimetrale del cimitero ed il centro abitato. 



                                                                                                                                  Piano Cimiteriale - relazione
        

21 

Entro tale fascia vige il divieto di costruire nuovi edifici. 
La ratio di tale norma è individuabile sia nella tutela della salute pubblica, intesa come 
salvaguardia da possibili infezioni, sia dallʼimpatto psicologico causato dalla visione 
continua delle costruzioni in muratura per le tumulazioni, illuminate e ben visibili a 
distanza; sia nel rispetto e nel decoro dovuti al luogo di culto dei defunti; sia infine nella 
possibilità di effettuare, in futuro, i necessari ampliamenti. 
Proprio in questʼottica lʼart.338 ha subito negli anni aggiunte, modifiche espresse e tacite, 
comportando, nellʼultimo caso, seri problemi di interpretazione, soprattutto laddove 
norme di carattere regionale (o di Provincia Autonoma) siano intervenute a modificarne 
lʼattuazione. 
La prima aggiunta con norma nazionale è stata apportata dallʼarticolo unico della 
L.4/12/1956, n. 1428 al secondo comma dellʼart. 338 dove si stabilisce che le disposizioni 
riguardanti la fascia di rispetto di duecento metri, fra il muro perimetrale del cimitero ed il 
centro abitato, non si applicano ai cimiteri di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal 
seppellimento dellʼultima salma. 
Con lʼarticolo 1 della L. 17/10/1957, n.983 è stato invece modificato il quinto comma. La 
modifica consiste in una deroga ulteriore a quella prevista dallʼart. 338,comma 4°. 
Infine, come accennato è intervenuto lʼarticolo 28 della Legge 1° agosto 2002, che ha 
completamente ridisegnato la norma nazionale vigente. 
Si ritiene preminente partire dalla situazione di fatto e dalla normativa per poter poi 
valutare come farla interagire con quella nazionale e soprattutto con le previsioni di PRC. 
Il Regolamento Regionale numero 6/2004 consente allʼart. 8 la riduzione delle zone di 
rispetto cimiteriale da 200 m a 50 m sentita lʼArpa e lʼASL a seguito dellʼadozione del 
PRC. 
Il Cimitero di Poggio Rusco è dotato di area di rispetto cimiteriale come indicato nella 
Tavola 3, già ridotta ad una profondità di 150 ml. 
Si noti che eventuali ampliamenti, data la presenza della attuale viabilità, possono essere 
fatti solo a Sud e ad Ovest dove è possibile ancora una riduzione di tale fascia 
mantenendola superiore ai 50 metri previsti come inderogabili dalla recente normativa. 

1.7. caratteristiche e dotazioni della struttura 

a. caratteristiche del cimitero 
- Accessibilità pedonale/barriere architettoniche (abbattimento o riduzione) 
Lʼarea cimiteriale ed i viali pedonali, compresi quelli finiti con ghiaietto, garantiscono il 
normale drenaggio dellʼacqua piovana e ne evitano il ristagno superficiale. 
Allʼinterno per raggiungere i loculi più alti vi è la possibilità di usufruire di scale mobili in 
acciaio con rotelle. 
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Le barriere architettoniche sono limitate allʼaccessibilità del porticato lato sud della zona 
meno recente del cimitero dove sono ubicati due gruppi di loculi. 
- Accessibilità dei mezzi meccanici, dei feretri e parcheggi interni 
I mezzi meccanici addetti al trasporto dei feretri possono accedere allʼinterno della 
struttura, come evidenziato nella tavola 04; il trasporto a mano è necessario per le sole 
operazioni in prossimità del luogo di sepoltura; non vi sono zone destinate a parcheggi 
interni ma sono comunque previsti ampi spazi dove è possibile, se autorizzata, la fermata 
di automezzi. 
- Parcheggi a servizio del cimitero 
Il Cimitero è dotato di parcheggi sufficientemente ampi, che si sviluppano nel piazzale 
antistante lʼingresso principale e lungo tutto il lato est del cimitero. 
Le aree di parcheggio risultano sufficientemente raccordate ai due ingressi del cimitero, 
mediante percorsi in piano; sono presenti aree di parcheggio destinate a disabili. 
- Verde 
Sono presenti gli spazi per il riposo e la meditazione nelle aree verdi sia esterne (via 
Rimembranze) al Cimitero che interne. Nella zona più recente del cimitero sono presenti 
a scacchiera riquadri destinati a verde e piantumati. 
- Presenza di servizi igienici(art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5, lett. h, Reg.R.L.6/2004) 
I servizi igienici presenti nella struttura sono destinati unicamente per i visitatori, essi 
risultano obsoleti e di ridotte dimensioni, assolutamente non accessibili ai portatori di 
handicap e non trasformabili. 
- Servizi idrici (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5, lett. h, Reg. Reg.le 6/2004) 
Lʼintera struttura interna risulta dotata di fontanelle ed erogatori di acqua con relativi 
annaffiatoi , le fontanelle per lʼerogazione dellʼacqua sono distribuite nel seguente modo: 
n. 1 nella zona più vecchia, n. 1 nella zona di cerniera fra la parte vecchia e quella di più 
recente costruzione e ben 8 nella parte nuova. La dotazione della zona del cimitero più 
recente è pertanto sufficiente/ottimale, mentre invece risulta carente la presenza di 
servizi idrici nella parte meno recente del cimitero. 
Lʼapprovvigionamento idrico è garantito dal servizio dellʼacquedotto comunale, 
pertanto tutta lʼacqua che viene erogata allʼinterno del cimitero risulta potabile. 
- Scarichi acque reflue 
Il cimitero non è allacciato alla fognatura comunale, in quanto la linea fognaria 
comunale è posta ad una distanza rilevante dallo stesso.  
- Illuminazione 
Allʼinterno della struttura non vi è presenza di lampioni per lʼilluminazione nelle ore in cui 
vi è carenza di luce, è presente lʼimpianto di illuminazione votiva.  
- Magazzino  
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Eʼ presente nella zona di cerniera fra le due parti del cimitero ed in prossimità del 
secondo ingresso un idoneo ed ampio deposito per materiale necessario alle 
manutenzioni, materiale di pulizia e vario. 
- Servizio di “informazione” al cittadino (tabella orari) 
Agli ingressi vi sono esposti gli orari di apertura del cimitero e sono indicati anche i 
numeri utili da chiamare in caso di necessità.  
- Servizio di custodia e sorveglianza (art. 52/1 D.P.R. 285/1990 e art. 5 Reg. Reg.le 
6/2004 
Eʼ presente personale allʼinterno della struttura, nei giorni di apertura, figura che si 
occupa della manutenzione di luci, servizio irriguo, lapidi, della pulizia dei percorsi 
pedonali, ecc. Eʼ possibile inoltre nel corso delle visite richiederne lʼintervento per quanto 
riguarda la manutenzione delle singole lapidi.  

b. dotazioni della struttura attuale 

- Deposito mortuario o camera mortuaria (art. 66 D.P.R. 285/1990 e art. 9 Reg. Reg.le 
6/2004) 
Eʼ presente nella struttura una stanza situata in prossimità dellʼingresso principale ed in 
adiacenza dellʼ ufficio del custode un tempo destinata a camera mortuaria, detta sala 
mortuaria è in disuso. Non viene più utilizzata ed il servizio è svolto dallʼOspedale di 
zona. Infatti come indicato nel punto 9 della Circolare della Regione Lombardia 21/SAN 
del 30/05/2005 prot. 0027379, “le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate sono 
obbligate a ricevere le salme di deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche”. 
Manca un deposito mortuario, avente le caratteristiche di cui alla citata normativa, per 
lʼeventuale sosta di 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. 
- Spazi per il commiato (art. 1/1 L. 130/2001 e art. 2 Reg. Reg.le 6/2004) 
La struttura non è dotata di sala per il commiato. 
- Crematorio 
La struttura non è attrezzata per la cremazione delle salme. 
- Campi comuni di inumazione (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/6 Reg. Reg.le 6/2004) 
Le aree destinate allʼinumazione sono distribuite come descritto al precedente paragrafo 
- Giardino delle rimembranze (art. 10 Reg. Reg.le 6/2004) 
All'interno della struttura non è attualmente presente un'area dove sia possibile spargere 
le ceneri dei defunti. 
- Ossario comune/cinerario comune (art. 60/1 2 80 D.P.R. 285/1990, art. 10 Reg. Reg.le 
6/2004) 
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Eʼ presente un ossario comune sotto lʼala ovest del portico  
- Cappella 
Troviamo allʼinterno della struttura cimiteriale una cappella, situata di fronte a lato 
dellʼingresso principale 
- Reparti speciali   
Sono presenti all'interno della struttura e precisamente allʼinterno della Cappella, spazi 
per la tumulazione di religiosi.  
Non sono stati individuati sia loculi che campi di inumazione destinati alla sepoltura di 
persone professanti un culto diverso da quello cattolico 

2. Studio della mortalità e delle sepolture 

2.1. Stato di fatto del cimitero esistente. 
Alla data del rilevamento (inverno 2011-2012), come potrà desumersi da quanto in 
dettaglio riportato in ogni singola tavola della cartografia dello stato di fatto, la ricettività 
cimiteriale è basata su tumulazioni in loculo o tomba, mentre sono marginali le 
inumazioni in campo. 
Nella Tabella seguente si riporta lo stato attuale dei loculi e ossari/colombari 
LOCULI 
Loculi occupati     n.  3409 
Loculi liberi     n.   166 (di cui 10 in loculo doppio) 
Loculi totali     n.  3636 
Loculi venduti a viventi  n.     61 
OSSARI/CINERARI 
Ossari occupati    n.   486 
Ossari liberi     n.   186 
Ossari totali      n.   672 
TOMBE GIARDINO    n.     41 
EDICOLE FAMIGLIA                 n.   138 
Si segnala che la disponibilità per sepolture mediante tumulazioni in tombe giardino o 
edicole private non è conosciuta; sono presenti nel cimitero di Poggio Rusco n. 41 tombe 
giardino per complessivi presunti 160 posti e n. 138 edicole private con tipologia a una o 
due file laterali per complessivi presunti n. 840 posti; si ritiene comunque che in 
particolare le edicole private abbiano una discreta disponibilità residua. 
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2.2. Andamento storico delle sepolture 
La valutazione dell'andamento delle sepolture è rilevante per poter considerare il reale 
fabbisogno anche tenuto conto degli usi e delle consuetudini locali, in maniera da 
progettare il Piano Regolatore Cimiteriale in funzione delle necessità locali e non come 
pura e semplice esercitazione teorica. 
Inoltre la conoscenza del passato è fondamentale per la determinazione di un parametro 
minimo dimensionale del cimitero richiesto dalla legge: il fabbisogno minimo legale di 
fosse. 
Per la determinazione di quest'ultimo dato si rimanda al successivo paragrafo 2.3. 
Come noto è necessario acquisire la serie delle inumazioni dell'ultimo decennio compiuto 
alla data di redazione del piano regolatore cimiteriale (art. 58 D.P.R.285/90). 
Si è poi analizzata la distribuzione delle sepolture nel cimitero comunale, per i quali sono 
stati forniti dati dai competenti uffici comunali. Dallʼanalisi dei dati e dal sopralluogo 
eseguito, emerge che le sepolture avvengono principalmente in loculi, mentre in minor 
incidenza in tombe di famiglia. 
Esiste uno storico di inumazioni in generale allʼinterno del Cimitero che dovrebbero 
essere oggetto di esumazione. 
Dai dati forniti dallʼUfficio Anagrafe del Comune di Poggio Rusco, emerge che le 
sepolture nel periodo 2001 – 2011 sono state le seguenti: 
1. INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE 
Tab. 1.1.  inumazioni  
Anno Inumazioni da 

decesso (10 anni) 
Inumazioni a 

seguito di 
estumulazioni 
non scheletr. 

(5 anni) 

Reinumazioni x 
non avvenuta 

scheletrizzazione 
(5 anni) 

2001 2 10  
2002 3 10  
2003 7 24 1 
2004 2 12 2 
2005 2 15  
2006 1 11 1 
2007 5 3  
2008 2 14  
2009 7 28  
2010 2 4  
2011 7 13  

Totale 40 144 4 
I campi comuni si trovano nella parte vecchia del cimitero, essi risultano suddivisi in n. 9 
campi, più precisamente denominati, iniziando dallʼentrata principale: campo n. 8 
(parzialmente ricavato da unʼarea originariamente destinata a verde) della superficie di 
mq. 270 circa, campo 7 lato sinistro e lato destro (sup. mq. 375 ciascuno), campo 6 lato 
sinistro e destro (sup. mq. 350 ciascuno), campo E3 (oltre alla zona centrale di 
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edicole/loculi ed ossari) sinistro e destro (sup. mq. 450 circa complessivi), campo E1/E2 
sinistro e destro (sup. mq. 325 circa complessivi). 
La superficie complessiva dei campi comuni risulta di circa mq. 2.495 mq. 
Le salme attualmente sepolte nei campi comuni risultano, dalle planimetrie in possesso 
dellʼUfficio Anagrafe del Comune, come meglio specificato nella seguente tabella: 

Tab. 1.2.  campi comuni  

Campo 
comune 

Superficie mq 
(compresi percorsi 

interni pedonali) 

Sepolture 
presenti 

Posti liberi 

E1/2 dx 148 32 - 
E1/2 sx 177 48 - 
E3 dx 205 75 - 
E3 sx 245 69 - 
VI dx 350 98 - 
VI sx 350 80 - 
VII dx 375 96 6 
VII sx 375 96 15 
VIII 270* (parz. a verde) 20 - 

Totale 2495 614 21 
 
 
2. TUMULAZIONI IN LOCULI, EDICOLE E TOMBE GIARDINO 
Tab. 2.1.  loculi, edicole e tombe giardino 
 
Anno Tumulazioni in 

loculo (conc. 
29 anni) 
compresi 
provenienti da 
altri comuni 

Tumulazioni in 
edicole private 
(conc. 99 anni) 
compr. prov. da 
altri comuni 

Tumulazioni in 
tomba giardino 
(conc. 99 anni) 

2001 65 35 1 
2002 63 17 1 
2003 62 14 2 
2004 60 12 0 
2005 88 31 2 
2006 65 15 1 
2007 68 12 0 
2008 58 12 1 
2009 57 14 1 
2010 64 16 1 
2011 55 15 0 
Totale 705 193 10 

 
 
Tab. 2.2.  utilizzo loculi al 31.12.2011 
 
TOTALE 
LOCULI 

Attualmente 
vuoti 

Da estumulare 
entro 5 anni 

Prenotati Perpetui 

3.636 156 +10 posti in 
loculo doppio 

677 di cui n.66 sono 
in loculo doppio 

61 34 (di cui 9 
liberi) 
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2. TUMULAZIONI DI RESTI MORTALI 
Tab. 3.1 Tumulazioni in colombari (ossari/cinerari),edicole private e ossario comune 
 
Anno Urne 

cinerari
e 
/ (da 
cremazi
one)              

Resti 
mortali 
in 
loculo 
(con o 
senza 
salma) 

Resti 
morta
li in 
edicol
a 
privat
a 

Resti 
morta
li in 
tomb
a 
giardi
no 

Resti 
mortali 
in 
ossario 
comune 

Resti 
mortali 
in 
celletta 
ossari
o 

2001 2 (1)  23  9 12 
2002 5 (4)  1  27 5 
2003 3 (3)  1  92 8 
2004 3 (2)  2  7 6 
2005 4 (4)  4  7 1 
2006 0 1 5  3 5 
2007 7 (5) 3 3  4 3 
2008 2  2   12 3 
2009 8 (8) 8 2 1 12 8 
2010 7 (5) 5 1  10 3 
2011 5 (5) 2 1  21 5 
Tot. 46 (37)* 21 43 1 204 59 

 
•  di cui n. 37 derivanti da cremazione da decesso 
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2.3. Determinazione del fabbisogno minimo legale di fosse in campo comune di 
inumazione 

Il calcolo del fabbisogno di fosse per il cimitero comunale risulta come segue. 
Applicando la norma di cui allʼart.58 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 per il calcolo della 
superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, sulla base di dati noti 
riferendosi alla media di inumazioni dellʼultimo decennio, stimata in 4 inumazioni di 
cadaveri allʼanno, si dovrebbe avere un minimo legale di fosse pari a: 
M = (4 x 10 x 1,5) = 60 (formula Regolamento Regionale) 
Questo numero sarebbe da maggiorare opportunamente per tener conto di possibili 
sepolture di salme non completamente scheletrizzate. 
Si precisa che per il futuro è necessario tenere conto delle disposizioni della circolare 
esplicativa n.10 del 31/07/98 relativa al trattamento dei resti mortali che si rinvengono in 
occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni. 
Ma soprattutto è necessario correggere il terreno che proviene da diversi e reiterati cicli di 
inumazione con lʼintegrazione di apposite miscele di additivi a base batterico enzimatica, 
capaci di ricreare condizioni favorenti la scheletrizzazione delle salme. 
È infine doveroso segnalare che è necessario mantenere un elevato franco di garanzia 
per eventuali fatti eccezionali (almeno un 20% superiore a quanto previsto dalla formula 
del Regolamento Regionale) quindi per un totale di nuove fosse pari a 60 x 1.20 = n. 72 . 
Inoltre, visto lʼelevato numero di operazioni di estumulazione che si prevedono nel 
prossimo periodo ( n. 240 circa nei prossimi sei anni, come meglio evidenziato nella 
successiva tabella B3) e la media delle operazioni che non vanno a buon fine con 
reinumazione (pari a circa il 55% nellʼultimo decennio) si prevede lʼoccupazione nel 
prossimo quinquennio e per almeno cinque anni successivi di circa n. 130 posti salma in 
campo comune per inconsunti. 
Pertanto si ritiene necessario avviare al più presto le operazioni di esumazione dai campi 
comuni, che sono state effettuate nellʼultimo decennio solo in due periodi : anno 2003 con 
n. 77 esumazioni dal campo bambini e n. 20 nellʼanno 2011, data la presenza nei campi 
comuni di unʼ elevato numero di inumazioni risalenti ad oltre 30 anni (di cui parecchi 
presumibilmente di oltre 50 anni ed in stato di abbandono) ed individuare in un prossimo 
futuro un nuovo campo di inumazione per inconsunti in parte dellʼarea destinata a futuro 
ampliamento ed eventualmente anche allʼinterno della parte più vecchia del cimitero, in 
zona distinta dalle inumazioni ordinarie.  

2.4. Analisi delle problematiche particolari 

Il Comune di Poggio Rusco è stato centro, come dʼaltronde lʼintero territorio provinciale di 
forte immigrazione, fino a percentuali intorno al 13% della popolazione residente. 
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Le considerazioni sugli stranieri suddivisi per grandi classi di età denotano che il gruppo 
più numeroso è quello compreso nella fascia dai 30 a 44 anni. 
Per cui la numerosità di decessi di stranieri può considerarsi bassa nel breve termine. Ma 
poiché soprattutto per la religione islamica la pratica dellʼinumazione è quella prevalente 
nel medio, ma soprattutto nel lungo termine, sarà necessario provvedere alla dotazione 
di aree per inumazione in maniera sensibilmente maggiore rispetto allʼattuale. 
Altra problematica è che già attualmente ed in futuro, con lʼampliamento previsto nelle 
tavole di piano (si tratta di ipotesi di ampliamento da sviluppare in sede di progettazione 
architettonica), il cimitero ha una notevole estensione.  
Pertanto da una parte vanno incentivate le forme di tumulazione ed inumazione a breve 
termine quali la pratica della cremazione con deposito in cinerario individuale o comune e 
lʼeventuale uso di forni aerati. 
Dallʼaltra risulta assolutamente necessario provvedere alle esumazioni, che si ritiene 
potrebbero mettere a disposizione almeno la metà della disponibilità di aree per 
inumazione in fosse e che andrebbero a coprire il fabbisogno degli spazi necessari per 
accogliere i cadaveri non demineralizzati a seguito di estumulazioni come risulta dalla 
seguenti tabelle. 
 
Tab. a - ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI ( escluse Edicole private e tombe giardino ) 
* esumazione campo bambini 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO Esumazioni Estumulazioni                    
2001 18 19 
2002 6 21 
2003 77* 28 
2004 4 19 
2005 - 28 
2006 - 18 
2007 - 11 
2008 - 13 
2009 - 59 
2010 - 18 
2011 20 23 
Totale 125 257 
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Tab. b - RISULTATI ESTUMULAZIONI del periodo 31.12.2001 AL 31.12.2011 

Il numero totale delle estumulazioni ed esumazioni nel periodo 2001-2011 sono di n. 382. I 
resti mortali andati a buon fine, sono del 61 %. Tenendo conto che le inumazioni sono prive 
di concessione e pertanto hanno tempi lunghi, di variabile duratura, (sono presenti 
inumazioni da oltre 40 anni ed una percentuale di essi non sono riconducibili al defunto per 
mancanza di targhetta di riconoscimento e per il lungo tempo trascorso), le esumazioni 
hanno quasi sempre risultati positivi, mentre le estumulazioni a buon fine si riducono a circa 
il 44% . 
Tab. b.1. Risultati operazioni cimiteriali (esumazioni/estumulazioni) 
Operazioni cimiteriali  
anni 2001/2011 

Resti mortali a buon 
fine e % 

Reinumazioni in campo 
comune inconsunti e % 

Altre forme 
(cremazione o trasf.) 

estumulazioni  n.   257 n. 114                 44% n. 139                      54% n. 4                        2% 
esumazioni      n.  125 n. 120                 96% n.     4                        3% n. 1                        1% 
Tot. Operaz.    n.  382 n. 234 n. 143 n. 5 
 
 
Tab. b.2. Risultati operazioni cimiteriali complessive (resti mortali) 
Ossario comune n.  204   51% 
Loculo con o senza salma n.    21     5% 
Affidamento 
urna(ossa/ceneri) in celletta 
ossario 

n.  105   26% 

Edicola privata n.   43   11% 
Tomba giardino n.     1  - 
Altri cimiteri n.   28      7% 
Resti mortali tot. n.  402 100% 
 
Tab. b.3. Estumulazioni/esumazioni nei prossimi sei anni 

Dal 31.12.2012 al 31.12.2017 Note Dal 31.12.2012 al 31.12.2017 
Esumazioni  Le esumazioni 

previste nei 
prossimi 5 anni, 
sono esumazioni 
dʼUfficio ( tombe 
abbandonate e/o 
irreperibilità dei 
parenti)  
 
 

Estumulazioni 
(614-184) x 0,60* = totale n. 258 totale n. 677 (conc. scad.) x 0,35 (non rin.)  

= 237 di cui reinumazioni presunte = 237 x 
0,54 = 128 

* n. tot. Salme presenti in campo comune – inumazioni ultimo decennio (compreso inconsunti) 
per 0,60 (percentuale cautelativa per inconsunti) 
 
2.5. Cartografia dellʼesistente 
La cartografia prodotta è: 
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- tav. 1 Inquadramento territoriale con individuazione della struttura cimiteriale e vie di 
comunicazione; 
 tav. 2   Inquadramento territoriale del bacino di riferimento e cimiteri presenti in zona; 
- tav. 3 Inquadramento: estratto PRG, estratto mappa catastale, planimetria generale, 
documentazione fotografica e veduta aerea; 
- tav. 4  Zonizzazione stato di fatto con tipologie di sepolture;   
inoltre la tav. 5 anche riporta lo schema dei sottoservizi esistenti. 
 
3. Linee di possibile evoluzione della struttura cimiteriale 
3.1. Esposizione risultati di previsione per il futuro 
Il modello si basa sullʼassunto che ogni «bilancio» di sepolture cimiteriali sia frutto di una 
somma di contributi positivi e negativi e che, per analogia, si possa ricondurre lo studio 
del fenomeno a quello di un particolarissimo sistema chiuso: il cimitero considerato come 
magazzino. 
Vi sarà pertanto una situazione di partenza, dove sono conteggiate le cosiddette 
«rimanenze iniziali», distinte per tipologia di sepoltura. 
A Poggio Rusco le forme di sepoltura considerate sono attualmente essenzialmente 6: 
inumazione in campo comune (INU_Cc) di cui in parte inumazione di feretro per le 
scheletrizzazioni successive alle estumulazioni; tumulazione di feretro in tomba giardino 
(TUM-Ipo); tumulazione di feretro in loculo (LOC-Fer); tumulazione in edicola familiare 
(TMB-Fer); tumulazione di ceneri in nicchia (Nicchie), altre destinazioni per le ceneri, 
principalmente in loculo, tomba privata, dispersione e quando consentito, lʼaffido a 
familiare (ALT-Cen). 
Si possono considerare trascurabili le inumazioni per decesso in campo comune (rare 
inferiori al 5% del totale). 
Le tumulazioni in loculi o in edicole familiari rappresentano con sufficiente grado di 
approssimazione le tipologie predominanti. 
Esistono due situazioni limite: 
a) conoscenza esatta dei dati di partenza e/o delle leggi di variazione della domanda ed 
offerta di sepolture; 
b) indisponibilità dei dati di partenza e/o delle leggi di variazione della domanda ed offerta 
di sepolture. 
Tra le due situazioni anzidette, attraverso lʼacquisizione dei dati possibili, la formulazione 
di ipotesi comportamentali dei cittadini (per lo più frutto dellʼesperienza), si costruisce un 
modello di calcolo che presenta un grado di attendibilità tanto maggiore quanto più si è a 
conoscenza di dati. 
Per grande sintesi il modello, per il numero di anni per i quali si vuole studiare il 
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fenomeno (qui stabilito in 22 anni), ricostruisce il seguente bilancio: 
(+) Rimanenze iniziali (situazione di posti salma alla partenza del periodo considerato) 
(-) Utilizzo (necessità di posti salma in relazione alla domanda dei cittadini) 
(+) Nuove disponibilità individuali (pari ai posti salma che per nuova realizzazione si 
rendono disponibili) 
(+) Riuso pari ai posti salma che possono essere riutilizzati) 
(-) Inutilizzabili (pari ai posti salma che per normativa o stato della sepoltura non possono 
usarsi) 
(=) Rimanenze finali (situazione dei posti salma alla fine del periodo considerato) 
Per ciascuna forma di sepoltura viene ipotizzato un andamento del fenomeno negli anni 
studiati. 
Lʼapprossimazione alla realtà delle leggi matematiche di variazione di ogni fenomeno dà 
il grado di attendibilità del modello matematico. 
Il modello di calcolo può essere influenzato, oltre che dal modificarsi della mortalità, 
anche dallʼandamento della cremazione e dalla soluzione data al trattamento delle salme 
inconsunte, ma anche dalla assegnazione di loculi non in presenza di salma. 
Di seguito si riportano le ipotesi principali: 
A) INCREMENTO DELLE SEPOLTURE DELLʼINTERO COMUNE NEL PERIODO 
STUDIATO (Sepolture attese) con valore medio iniziale di 84/anno e finale di101/anno 
(pari a circa il 20% di aumento, considerato come valore attendibile al termine dei 22 anni 
studiati e cioè dal 2012 al 2033). 
Questa ipotesi di basa sulle considerazioni già svolte nellʼapposito capitolo sulla 
evoluzione attesa della mortalità e conseguentemente delle sepolture, come precisato al 
paragrafo 1.4. 
B) CONDIZIONI DI PARTENZA NELLʼUSO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI 
SEPOLTURA (anno 2011) come segue: 
CONDIZIONI DI PARTENZA POSTI (OCCUPATI E LIBERI) TOTALI - 
LOCULI 
Loculi occupati     n.  3409 
Loculi liberi     n.   166 (di cui 10 in loculo doppio) 
Loculi totali     n.  3636 
Loculi venduti a viventi  n.     61 
OSSARI/CINERARI 
Ossari occupati    n.   486 
Ossari liberi     n.   186 
Ossari totali      n.   672 
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C) CONDIZIONI DI PARTENZA NELLE DISPONIBILITÀ DELLE DIVERSE TIPOLOGIE 
DI SEPOLTURA (anno 2011) come segue: 
Non sono stati conteggiati i posti residui sulle tombe di famiglia in quanto dipendono da 
uso locale e da volere delle famiglie stesse. Tale valore non considerato consente un 
margine di sicurezza per eventuali loculi che negli anni prossimi verranno lasciati liberi 
per tumulazioni in tombe di famiglia non previsti nel calcolo analitico. 
Inoltre il dato di partenza dei posti nelle tombe familiari è del tutto arbitrario, ma ai fini del 
modello di calcolo ininfluente, in quanto si suppone che si determini un completo riutilizzo 
dei posti salma, capace di assorbire l'intera quota di sepolture che annualmente vi viene 
tumulata. 
Per le disponibilità iniziali di fosse in campo comune si è optato anche in questo caso per 
un valore convenzionale pari a zero, vista la situazione di partenza in cui non si segue un 
criterio di rotazione decennale rigido, ma la liberazione in funzione delle necessità, 
dovute principalmente alla collocazione delle salme non demineralizzate a seguito delle 
operazioni svolte nellʼarco dellʼanno. Invece il modello utilizza nel corso degli anni il 
criterio rotatorio rigido decennale. 
Per i loculi si sono utilizzati i dati sul numero di colombari ancora da assegnare alla data 
del 31/12/2011. 
Invece per le Nicchie, si è deciso di considerare che la dotazione di ossarietti individuali 
disponibile al 31/12/2011 senza alcuna distinzione fra nicchia vera e propria e ossarietto. 
D) SCENARIO DI FINE PERIODO (anno 2033), a seconda dello spostamento più o 
meno accentuato fra le tipologie di sepoltura prevalenti (tumulazione in loculo, in tomba 
privata, inumazione) e la cremazione, si possono avere comportamenti diversi della 
struttura cimiteriale, nonché bisogni costruttivi differenziati. 
Lo scenario ipotizzato è ritenuto come il più probabile per la evoluzione attesa di 
sepolture nel cimitero ed ha le seguenti ipotesi di base: 

- prevalenza delle tumulazioni in loculo; 
- una percentuale minima di inumazioni in campo comune; 
- una percentuale minima di riutilizzo di loculi presenti (da considerarsi in percentuale 
inferiore al 10% per la superata consuetudine locale di prevedere concessioni trentennali 
(29 + 29) come in passato; 
- non considerata la cremazione. 
G) TIPOLOGIA DI SEPOLTURA. 
INUMAZIONE: 
È questo il caso della inumazione in campo comune. 
Fissata lʼincidenza percentuale di crescita della mortalità (tab. 8), la variazione segue una 
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legge sostanzialmente lineare, come indicato nella seguente tabella: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TUMULAZIONE FERETRO: 
Fissate le incidenze percentuali degli estremi di inizio e fine periodo, la variazione segue 
una legge generalmente lineare. Di seguito si riportano le ipotesi di crescita come somma 
delle tumulazioni in loculi e in tombe familiari in muratura. 
Il modello assume l'ipotesi che sussista sempre negli anni una offerta di posta salma 
superiore alla domanda e cioè tale da non determinare corse all'accaparramento in vita di 
manufatti. Inoltre è assunto di progetto che la assegnazione di posti salma in loculo non 
possa che essere effettuata in presenza di salma ed eventualmente limitata a persone in 
vita con un certo limite inferiore di età In questʼultimo caso, ci sono limitatissime eccezioni 
stabilite in regolamento, che non devono avere effetti sensibili sul modello stesso. Inoltre 
si è prevista una costruzione di nuovi manufatti, principalmente di loculi, e di ossari e di 
cinerari. 

 
Anno Tumulazioni Morti 
2012 55 84 
2013 55 85 
2014 55 85 
2015 56 86 
2016 57 87 
2017 57 87 

Anno Inumazioni Morti 
2012 7 84 
2013 7 85 
2014 7 85 
2015 7 86 
2016 7 87 
2017 7 87 
2018 7 88 
2019 7 89 
2020 7 89 
2021 7 90 
2022 7 90 
2023 8 91 
2024 8 93 
2025 8 93 
2026 8 94 
2027 8 95 
2028 8 96 
2029 8 97 
2030 8 98 
2031 8 99 
2032 8 100 
2033 8 101 

Totale 165 2017 
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2018 57 88 
2019 58 89 
2020 58 89 
2021 58 90 
2022 58 90 
2023 59 91 
2024 60 93 
2025 60 93 
2026 61 94 
2027 62 95 
2028 62 96 
2029 63 97 
2030 64 98 
2031 64 99 
2032 65 100 
2033 66 101 

Totale 1184 2017 
 
TUMULAZIONE in NICCHIA: 
Le nicchie sono già disponibili in buon numero. 

Anno Nicchie Morti 
2012 5 84 
2013 5 85 
2014 5 85 
2015 5 86 
2016 5 87 
2017 5 87 
2018 5 88 
2019 5 89 
2020 5 89 
2021 5 90 
2022 5 90 
2023 5 91 
2024 6 93 
2025 6 93 
2026 6 94 
2027 6 95 
2028 6 96 
2029 6 97 
2030 6 98 
2031 6 99 
2032 6 100 
2033 6 101 

Totale 120 2017 
 
Si noti che non occorre in generale realizzare ulteriore ossarietti.  
Tenuto conto delle estumulazioni da loculi destinati al riutilizzo, per grande 
approssimazione si può pensare ad una necessità di ossarietti pari almeno al 10% dei 
loculi occupati al 2033, contro una dotazione attuale già di circa il 18% dellʼesistente (che 
corrisponderà a circa il 15% dei loculi al 2033) 
Comunque nellʼampliamento è prevista una dotazione minima di nicchie esclusiva per 
cremazione. 
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Di seguito si espone il modello di calcolo. 
LEGENDA 
Di seguito verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni e modalità di sepoltura previste: 
INU-Cc= Feretri sepolti in campo comune; 
INU-Conc= Feretri inumati in sepolture in concessione; 
LOC-Fer= Feretri sepolti in loculo; 
TMB-Fer= Feretri sepolti in edicole funerarie 
TUM-Ipo= Feretri tumulati in tombe giardino 
ALT-Cen= Ceneri depositate in loculo, tomba, disperse o affidate a familiare 
Nicchie= Ceneri depositate in nicchia 
SEP-TOT = Sepolture totali (somma dei vari tipi di sepolture) 
La questione forse più difficile da affrontare con un modello matematico è la quantità di 
posti salma riusabili. 
Va tenuto conto che la normativa consente già da ora un utilizzo di loculi, edicole 
funerarie e tombe per collocazione (assieme a feretri già esistenti nei posti salma) sia di 
urne di ceneri, che di cassette di resti, ciò presuppone quindi che vi sia anche lo spazio 
necessario. 
È superfluo ricordare che la tendenza della cittadinanza è per questa scelta, cosiddetta 
«riunificatrice» di salme, ceneri o resti di famigliari in una stessa tomba. 
Il riuso dei campi comuni per il primo decennio è influenzato dalle inumazioni avvenute 
10 anni prima (il dato è noto e pari esattamente alle inumazioni passate). 
Successivamente è in funzione delle inumazioni avvenute 10 anni prima, valutate in base 
alle proiezioni. 
È previsto anche il riuso delle nicchie cinerarie. 
Il riuso dei loculi, è previsto in relazione alle scadenze delle concessioni e delle 
percentuali di quelle che non vengono rinnovate (circa il 30%), dei trasferimenti in altri 
cimiteri e tenuto conto della possibilità di cremare gli inconsunti dopo lʼestumulazione. 
Attualmente risultano scadute n. 147 concessioni in loculi e nel periodo 2012 – 2017 
scadranno ulteriori n. 530 concessioni in loculi, inoltre negli ultimi cinque anni si sono 
osservati mediamente n. 5/6 estumulazioni allʼanno per trasferimento in altri comuni; 
tenuto conto della attuale percentuale dei rinnovi delle concessioni dopo la prima 
scadenza (circa il 65%), nei prossimi 6 anni si ipotizza che si rendano disponibili n. 530 + 
147 = 677 x 0.35 = 237 loculi con una media di circa 40 riusi lʼanno, nei sei anni 
successivi e pertanto a partire dal settimo e fino al tredicesimo anno (2018-2023), tenuto 
conto che le estumulazioni assumano un andamento ordinario si prevede che i riusi si 
riducano a 25 lʼanno , per incrementarsi a 30 riusi lʼanno nellʼultimo periodo (2024-2033), 
tenuto conto dellʼincremento del ricorso alle cremazioni. 
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Ovviamente il riuso può essere effettuato previo adeguamento di loculi non più a norma e 
sentita la Soprintendenza per le opere strutturali e di adeguamento sismico. 
Per il calcolo del riuso delle tombe familiari si è optato per considerare che le tombe 
esistenti siano in grado di generare autonomamente lo spazio necessario per nuove 
tumulazioni. 
Di seguito si riporta una tabella esemplificativa della capacità numerica di riutilizzo delle 
sepolture. 
 
TABELLA RIUTILIZZO SEPOLTURE IN CONCESSIONE 

Anno Morti Riuso 
2012 84 40 
2013 85 40 
2014 85 40 
2015 86 40 
2016 87 40 
2017 87 40 
2018 88 25 
2019 89 25 
2020 89 25 
2021 90 25 
2022 90 25 
2023 91 25 
2024 93 30 
2025 93 30 
2026 94 30 
2027 95 30 
2028 96 30 
2029 97 30 
2030 98 30 
2031 99 30 
2032 100 30 
2033 101 30 

Totale 2017 690 
Per quanto riguarda la parte più vecchia del Cimitero, il riuso dei loculi comporta nel 
tempo operazioni di manutenzione straordinaria. 
Si ritiene, sulla base dellʼattuale situazione cimiteriale del Comune di Poggio Rusco che 
lʼevoluzione più probabile delle sepolture sia quella che fa riferimento al modello di 
calcolo per il quale, di seguito, si riportano i principali dati di input e di output. 

TABELLA RIASSUNTIVA 
Anno Morti Inumazioni Tumulazioni Nicchie Riuso 
2012 84 7 55 5 40 
2013 85 7 55 5 40 
2014 85 7 55 5 40 
2015 86 7 56 5 40 
2016 87 7 57 5 40 
2017 87 7 57 5 40 
2018 88 7 57 5 25 
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2019 89 7 58 5 25 
2020 89 7 58 5 25 
2021 90 7 58 5 25 
2022 90 7 58 5 25 
2023 91 8 59 5 25 
2024 93 8 60 6 30 
2025 93 8 60 6 30 
2026 94 8 61 6 30 
2027 95 8 62 6 30 
2028 96 8 62 6 30 
2029 97 8 63 6 30 
2030 98 8 64 6 30 
2031 99 8 64 6 30 
2032 100 8 65 6 30 
2033 101 8 66 6 30 
Totali 2017 165 1184 120 690 

 

Campi di inumazione  
A fronte di un uso di 5 buche/anno in campo comune di inumazione si provvede 
attraverso la creazione e rotazione dei campi secondo la destinazione delle tavole 
allegate; particolare attenzione andrà posta nella messa a disposizione e gestione dei 
campi degli inconsunti, tenuto conto che le attività di estumulazione portano ad un 
fabbisogno di n. 685 estumulazioni x 0,54 (percentuale attuale inconsunti) = 370 re-
inumazioni a seguito di estumulazione a cui vanno sommate  
Allʼinterno di tale area si prevede la possibilità di concedere per un periodo massimo di 
20 anni (10 anni per concessioni gratuite) lʼinumazione di salme in modalità di 
concessione per coloro che preferiscano la sepoltura a terra; stessa modalità è prevista 
per il campo destinato alla sepoltura di persone di altri riti religiosi. 
Loculi 
Il nuovo ampliamento dovrà determinare la creazione di nuovi loculi teorici derivanti dai 
necessari al 2033 tolte le rimanenze e il riuso secondo cadenze periodiche e pertanto a 
fine periodo avremo n. 1184 – 227 – 690 = totale fabbisogno loculi n. 267 
Contestualmente prevedere estumulazioni di una prima parte dei loculi a concessione 
scaduta e riuso previa ristrutturazione. 
Ossari e nicchie 
Ossari e nicchie non dovranno essere ampliati nella dotazione. 
Tombe di famiglia 
Si ritiene di non prevedere nuove tombe a terra ed eventualmente creare nei futuri 
ampliamenti cappelle di famiglia in numero limitato, in funzione delle richieste 
(attualmente n. 4 prenotate). 
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4. IL PROGETTO 
Lʼampliamento del cimitero, per i vincoli sopra descritti può avvenire solo in direzione 
ovest o sud. Il Comune di Poggio Rusco è già attualmente proprietario di unʼarea 
contigua al lato sud del cimitero della superficie di circa 2400 mq, che risulta idonea in 
parte (mq. 1850 circa) ad accogliere lʼampliamento previsto in funzione dei fabbisogni 
individuati nel presente P.R.C. per il prossimo ventennio. 
La fascia di rispetto di cui alla Legge n. 166/2002, attualmente della profondità 
costante di ml. 150, verrà prolungata sullʼintero lato sud e sul lato est (in questo 
caso limitatamente alla proiezione della zona di futuro ampliamento), a ml. 200 e 
conseguentemente a 230 ml circa dal lato sud del cimitero esistente, nel rispetto 
delle previsione di Legge. 
Non si prevede alcuna riduzione dellʼattuale fascia di rispetto, che, fatto salvo quanto 
sopra indicato, rimane invariata e della profondità costante di ml. 150. 
Il presente P.R.C., nel caso di eventuale previsione urbanistica di insediamento di aree di 
trasformazione o di ampliamento del tessuto urbano consolidato circostante al cimitero, 
ritiene ammissibile la riduzione a ml. 100 della fascia di rispetto del solo lato est ad 
esclusione della succitata zona di ampliamento del cimitero , in quanto su detto lato le 
aree potenzialmente oggetto di trasformazione urbanistica risultano separate dal cimitero 
da una strada che costeggia lʼintero lato est dello stesso ( via Palazzone).  
Tali indicazioni verranno recepite dal PGT in fase di formazione . 

In sintesi si è pensato che, definite le possibili vie di espansione del cimitero per garantire 
futuri ampliamenti per le quali la fascia di rispetto viene ampliata a ml. 200 (lati sud 
ed est), mantenuta ancora una fascia di 150 metri allʼintorno del perimetro del cimitero 
esistente con caratteristiche di inedificabilità esattamente eguali a quelle già esistenti, 
fatta salva lʼeventuale riduzione a ml. 100 per il tratto sopra indicato, ogni altro intervento 
nella zona di rispetto potrà essere consentito se lʼAmministrazione comunale e lʼautorità 
sanitaria lo permetteranno e se risponde a precisi requisiti, tra i quali la verifica della 
compatibilità dellʼintervento con il vicino cimitero ed il rispetto delle norme urbanistiche. 

Dal punto di vista idrogeologico e geotecnico, le indagini effettuate (vedi allegata 
relazione geologica) hanno evidenziato che la falda ha una soggiacenza media di circa 
2,80 metri e pertanto è limitatamente influente nel piano cimiteriale in oggetto : infatti in 
considerazione delle opere fondazionali delle strutture da realizzare nel settore del nuovo 
cimitero, previste alla profondità di -1,50 ÷ -2,00 metri ed alle previste attività di 
inumazione e tumulazione nell’area dell’ampliamento, gli aspetti generalmente da 
considerare sono la soggiacenza della falda freatica, la sua morfologia e le sue variazioni 
nel tempo. 
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La profondità della falda in oggetto è tale da non interagire con gli strati superficiali e con 
qualsiasi siano le scelte che verranno compiute nel piano cimiteriale, qualora queste non 
prevedano scavi superiori a -2,60 metri da p.c.. 
Relativamente alle inumazioni e tumulazioni in terra, si fa presente che si devono 
prevedere massime profondità di scavo dell’ordine di 2,10 metri, in quanto 
compatibilmente con le prescrizioni normative vigenti si rende necessario rispettare il 
franco minimo di 50 centimetri al di sotto del piano di inumazione rispetto alla massima 
altezza della falda. 
Per quanto concerne lʼabbattimento delle barriere architettoniche, si ritiene che gli 
interventi vadano mirati principalmente alla creazione di nuovi servizi igienici accessibili 
ed alla creazione di rampe per i portici della zona vecchia del cimitero e per lʼaccesso alla 
chiesetta ed ai locali del custode, come più specificatamente indicato nellʼelaborato 
grafico. 
La situazione dei parcheggi a disposizione del pubblico è stata ritenuta tale da garantire 
ampliamente la frequentazione del cimitero da parte della cittadinanza. 

4.1. Le politiche di sepoltura 

In termini di politiche di sepoltura si è confermata l'attuale scelta generalizzata rivolta alla 
tumulazione in loculi di muratura, con lʼunico suggerimento di variazione regolamentare 
teso a favorire in ogni modo il riuso più rapido dei loculi esistenti, con una politica di 
rinnovo delle concessioni che sia coerente con i principi di calcolo del fabbisogno indicati 
nella descrizione delle ipotesi a base delle simulazioni effettuate. 
Si ritiene pertanto opportuno mantenere le concessioni in loculo della durata di 40 anni, 
però con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori soli 10 anni. 
Per quanto riguarda le inumazioni e le tumulazioni in loculi aerati la durata è di anni 10; si 
avrà cura di mettere in atto tutte le procedure per far si che la scheletrizzazione della 
salma possa effettivamente avvenire in quellʼarco temporale. 
Ogni scelta diversa influisce sulla velocità di occupazione dei posti salma disponibili e 
quindi con una saturazione più veloce delle aree e dei manufatti a disposizione, con la 
conseguenza che l'attuale validità del PRC, calcolata in 20 anni, diminuisce a valori più 
ridotti. 
Non si è ritenuto opportuno considerare ai fini del computo del fabbisogno, per il periodo 
temporale di validità del Piano Cimiteriale, il ricorso a loculi areati, non escludendo tali 
possibilità in caso di subentrate necessità, ma comunque auspicandone lʼimpiego almeno 
per le nuove realizzazioni. 
Per garantire un ordine e metodologia per ogni tipologia di sepolture, si è modificata la 
regolamentazione di polizia mortuaria comunale, che determina quindi una normativa 
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attuativa del PRC, denominata Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali 

4.2. Sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali. 

Il PRC mantiene buona parte delle soluzioni già presenti, in particolare a sistema di 
inumazione, ed evita interventi stravolgenti, limitandosi invece ad un riordino 
dellʼesistente. 
Allo stesso tempo le necessità di contenimento della spesa di gestione cimiteriale sta 
influendo sui processi organizzativi per dar luogo a sepolture in modo più veloce, 
meccanizzate, meno faticose per il personale. 
Il risultato è un forte impatto con le tradizioni locali, con i tempi e le procedure proprie di 
una ritualità che è un bisogno primario di chi dà sepoltura ad un proprio caro. 
I campi di inumazione esistenti dovranno essere ripensati prevedendo gli opportuni 
varchi per i mezzi di servizio, ma studiando come organizzarli in funzione del loro utilizzo 
in fasi temporali diverse: 
- accesso per macchine operatrici; 
- accesso per la cerimonia di sepoltura; 
- spazi consentiti per lʼaffollamento dei dolenti nellʼintorno della buca, con adeguato 
sistema di protezione; 
- percorsi adeguati di accesso alle sepolture, con particolare attenzione alle persone con 
difficoltà motorie. 
Con la crescita del ricorso alla cremazione, una soluzione per la quale la ritualità è stata 
fino ad ora scarsamente valutata, occorre pensare al rito accompagnatorio anche per tale 
pratica funebre. 
Èʼ da dedicare particolare attenzione al momento di consegna dellʼurna cineraria, che è 
di grande intensità emotiva per i parenti, da farsi con personale idoneo. 
Il PRC individua come possibile zona del commiato dal feretro lʼarea posta a fianco della 
cappella in prossimità dellʼingresso, mentre per la ricezione dellʼurna con le ceneri 
derivanti dalla cremazione si potrà utilizzare la saletta, ora ufficio del custode, 
opportunamente ristrutturata ed adeguata, posta sempre in prossimità dellʼingresso. 
Per la tumulazione è ormai previsto l'utilizzo di mezzi meccanici (cosiddetti alza o cala 
feretri), anche in questo caso è rilevante l'utilizzo di sistemi di limitato impatto visivo, ben 
mantenuti, periodicamente controllati, è comunque difficile prevedere soluzioni 
alternative. 
Altro elemento del rituale è la chiusura del manufatto; elemento simbolico, ma al tempo 
stesso di osservanza di disposizioni normative. 
È preferibile utilizzare soluzioni che consentano la chiusura rapida del loculo, quindi 
piastre prefabbricate, sigillate con opportuni prodotti. 
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La sicurezza è garantita dallʼutilizzo oculato di mezzi meccanici, ma soprattutto evitando 
che possano permanere delle situazioni di pericolo quali botole o fosse aperte non dotate 
di adeguata protezione nellʼintorno o dislivelli superiori a 1 metro non protetti 
adeguatamente. 
La sicurezza in generale delle strutture è garantita con periodici sopralluoghi nel cimitero 
da parte degli operatori cimiteriali, presenti al lavoro. 
Èʼ opportuno programmare gli orari di apertura in funzione della presenza del personale 
di custodia per garantire un livello accettabile di sicurezza dei visitatori e per i possibili 
furti; più complicato, per lʼestensione dei luoghi, è lʼuso di apposite apparecchiature anti-
intrusione o antifurto in genere.  
È utile inoltre prevedere una schedatura, anche con rilievo fotografico dellʼesistente, delle 
sepolture di pregio storico-artistico. 
Attualmente a seguito delle estumulazioni rimangono a lungo aperti i loculi liberati e 
successivamente vengono tamponati con lastre in polistirolo, adattate alla meglio; è 
auspicabile che detti loculi vengano richiusi al più presto con piastre prefabbricate o 
meglio direttamente con lastra di marmo. 
Sempre per il decoro e nel rispetto della normativa vigente le inumazioni dovranno 
essere eseguite in modo ordinato, distinguendo le inumazioni ordinarie da quelle degli 
inconsunti, per i quali verrà utilizzato il nuovo campo o un campo esistente allʼuopo 
destinato, nel rispetto degli spazi minimi previsti dalla vigente normativa (art. 15 R.R. n.6 
del 09/11/2004) oltre a prevedere adeguati percorsi e spazi di sosta circostanti. 

4.3. Superamento barriere architettoniche 

Per le aree cimiteriali, in quanto luoghi pubblici, vige la normativa di accessibilità relativa 
allʼabbattimento delle barriere architettoniche, disposizione raramente applicata perché 
spesso causa di notevoli perdite di spazi e soprattutto di posti salma. 
Ingressi  
Lʼingresso da via Rimembranze, con accesso direttamente alla parte vecchia del cimitero 
attualmente può considerarsi lʼingresso principale; esso è dotato di portico sul quale si 
affacciano lʼoratorio e lʼattuale ufficio del custode. 
Lʼingresso da via Palazzone, sorto con la costruzione della zona più recente del cimitero, 
viene sempre utilizzato per lʼaccesso dei visitatori ma è più idoneo per lʼutilizzo da parte 
degli automezzi ed è da considerarsi come accesso di servizio. 
Il P.R.C. riconferma dette funzioni e intende attribuire un ruolo centrale allʼingresso da via 
Palazzone, prevedendo la realizzazione dei locali di servizio ed accessori da realizzare 
proprio nella zona prossima a detto ingresso. 
Parcheggi 
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Al fine di agevolare lʼaccesso al cimitero dellʼutenza con problemi motori, è da 
incrementare la presenza di parcheggi riservati. Il posto riservato evidenziato con 
apposita segnaletica, dovrà essere in aderenza al passaggio pedonale o con dislivello 
massimo di 2,5 cm. ed avere una larghezza minima di mt. 3.00 per garantire la possibilità 
al disabile il posizionamento della carrozzella allʼesterno del veicolo.  
È prevista la possibilità di accesso alla zona intermedia interna al perimetro cimiteriale di 
mezzi privati di utenti con problemi motori, previa esposizione dell'apposito contrassegno. 
Vialetti principali 
I vialetti interni al cimitero hanno un andamento quanto più possibile lineare evitando salti 
di quota. Il dimensionamento e la sezione stradale dovranno essere eseguite secondo la 
normativa vigente in materia di disabili. 
Percorsi campi comuni 
Anche i percorsi allʼinterno del nuovo campo comune degli inconsunti sono stati 
dimensionati per garantire lʼaccesso ai disabili. La pavimentazione è prevista in piastre di 
ghiaia lavata o materiale similare antisdrucciolevole con adeguata pendenza laterale per 
scolo delle acque, posato su apposito sottofondo di sabbia. In alternativa, possono 
essere utilizzate altre soluzioni compatibili al transito di soggetti diversamente abili. 
Dislivelli 
Il superamento di dislivelli superiori al limite di legge siti allʼinterno del cimitero saranno 
garantiti dalla presenza di rampe, con pendenza inferiore alle prescrizione di legge, 
eseguite con materiale antisdrucciolevole simile a quello utilizzato nei percorsi. 
Le nuove costruzioni a sistema di tumulazione individuale, prevedono che lʼaccesso ai 
loculi sia sempre consentito in piano. 
Un problema che non può essere eliminato è dato dalla altezza delle diverse file di loculi, 
che non consentono lʼaccesso a disabili, a tal fine sarà possibile prevedere una quota di 
manufatti in concessione riservata ai defunti con parenti disabili, in 2° e 1° fila. 
Si è previsto per i nuovi servizi igienici che essi siano fruibili anche da persone 
diversamente abili e gli spazi aperti al pubblico presenti nel cimitero dovranno avere 
caratteristiche per prevedere lʼaccesso a portatori di handicap. 
Interventi specifici sono la fruizione della zona sotto ai vecchi portici, della chiesetta e del 
prospiciente locale (ora ufficio del custode), mentre i nuovi locali per il custode, dove 
normalmente vengono conservate in copia le chiavi delle edicole private, saranno 
completamente accessibili. 
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4.4. Le tombe di pregio storico-artistico 

Sulle tavole di progetto e nella monografia allegata alle norme tecniche di attuazione del 
P.R.C. , vengono individuate le tombe che presentano un particolare pregio storico-
architettonico, anche in relazione ad una loro caratterizzazione stilistica,  che dovranno 
essere salvaguardate e ripristinate al fine di preservarne la conservazione e 
valorizzazione. Alcune di queste versano purtroppo in stato di abbandono e necessitano 
di interventi urgenti. 
Rimane compito del Comune individuare eventuali altre tombe che dovranno essere 
salvaguardate, ripristinate o rifatte, per onorare il ricordo di persone alle quali siano stati 
riconosciuti particolari meriti o che abbiano concorso ad eventi significativi. 

4.5. L'area destinata agli acattolici e a Comunità straniere 

Lʼarea da destinata a sepoltura per Comunità straniere ed acattolici non viene 
individuata, valutate le risultanze dello studio della mortalità in funzione dellʼetà media 
della popolazione straniera presente nel territorio comunale. La cerimonia e la funzione 
della sepoltura sarà comunque di volta in volta adeguata nel limite del possibile alla fede 
religiosa, e seguirà le regole e le usanze delle diverse Comunità, pur nel rispetto della 
legge italiana. 

 

4.6. Gli spazi di riposo, meditazione e socializzazione 

Il cimitero è posto di socializzazione, la cui particolarità, rispetto ad altri luoghi, è che la 
frequentazione è principalmente di persone anziane, con necessità particolari date dal 
loro stato fisico ed emotivo. 
Il cimitero diviene per queste persone un rifugio, un luogo di incontro, di condivisione di 
esperienze e di sofferenze. 
La tomba è al tempo stesso elemento che ricorda il dolore e che dà sicurezza; in un certo 
senso è considerata una proprietà, assieme ai ricordi che vi sono contenuti. 
È per questo motivo che si sono effettuate scelte progettuali capaci di esaltare queste 
caratteristiche: 
- grande attenzione al mantenimento e al rinnovo delle dotazioni di verde esistenti ; 
- individuazione di apposite zone di sosta per il riposo e la socializzazione nel cimitero, 
dove le distanze dallʼingresso e dai parcheggi consiglia la presenza di panchine; 
- distanze limitate dalle fontanelle e dai contenitori di rifiuti ; 

4.7. Le scelte progettuali 

Il PRC è stato calcolato per un fabbisogno di posti salma stimato fino al 2033. 
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Per lʼarco di tempo considerato è da prevedere, dopo un decennio dallʼadozione, una 
revisione che verifichi la effettiva propensione delle famiglie di Poggio Rusco verso le 
differenti tipologie di sepolture e pratica funebre, oggi stimate e come possibile, soggetta 
ad errori di valutazione. 
Difatti le ipotesi effettuate possono variare sia per una diversa risposta verso la 
cremazione sia per la naturale propensione verso la tumulazione. 
La situazione del Cimitero trovata è generalmente discreta.  
Gli interventi da prevedere sono: 
- opere di manutenzione straordinaria in generale, con particolare riguardo al manufatto 
porticato (pavimentazioni e strutture) della parte vecchia del cimitero ed altri interventi 
puntuali sulle strutture murarie (comprese strutture in c.a. della parte nuova del cimitero) 
e sui percorsi pavimentati della parte vecchia; 
- intensificazione nei prossimi cinque-sei anni delle operazioni di esumazione dai campi 
comuni e delle estumulazioni delle concessioni scadute; 
- sistemazione programmata dei campi per inumazioni con adeguamento dei percorsi e 
degli spazi destinati alle sepolture che dovranno essere nel tempo riorganizzate in modo 
razionale, curando anche il decoro delle tombe e degli accessori funerari; 
- ampliamento del cimitero con creazione di nuovi loculi, edicole private (attuali richieste 
n. 4 ) e campo di inumazione prevista entro dieci anni, per un lotto iniziale di 150 loculi, 
come si vede dalla tabella qui riportata: 
TABELLA LOCULI DA REALIZZARE 
anno morti loculi a 

scalare 
tumulazioni nicchie riuso Loculi da 

realizzare 
2012 84 212 55 5 40 - 
2013 85 197 55 5 40 - 
2014 85 182 55 5 40 - 
2015 86 166 56 5 40 - 
2016 87 149 57 5 40 - 
2017 87 132 57 5 40 - 
2018 88 100 57 5 25 - 
2019 89 77 58 5 25 - 
2020 89 44 58 5 25 - 
2021 90 11 58 5 25 150 
2022 90 128 58 5 25 - 
2023 91 94 59 5 25 - 
2024 93 64 60 6 30 - 
2025 93 34 60 6 30 - 
2026 94 3 61 6 30 150 
2027 95 121 62 6 30 - 
2028 96 89 62 6 30 - 
2029 97 56 63 6 30 - 
2030 98 72 64 6 30 - 
2031 99 22 64 6 30 - 
2032 100 -13 65 6 30 - 
2033 101 -49 66 6 30 - 
Tot. 2017 - 1184 120 690 300 
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- inserimento nel PGT delle aree di rispetto come attualmente individuate e verifica dei 
vincoli della fascia di rispetto. 
In pratica lʼAmministrazione Comunale dovrà programmare i seguenti interventi: 
- mediante la realizzazione di due nuovi manufatti, da ubicare nella zona libera posta fra 
la parte vecchia e la nuova del cimitero, simmetricamente rispetto al percorso centrale ed 
in prossimità del secondo ingresso si insedieranno, 

a. i servizi igienici per il pubblico adeguati ai disabili, divisi per sesso e costituiti da 
w.c. ed anti w.c. con accesso protetto da porticato, lo scarico ed il trattamento dei 
reflui avverrà mediante il sistema chiuso di fitodepurazione a letti assorbenti; 

b. il nuovo locale per il custode, completo di archivio, spogliatoio e servizio igienico 
per il personale (sempre collegato con lʼimpianto di fitodepurazione di cui al 
precedente punto a.); attualmente lʼufficio del custode si trova in prossimità 
dellʼingresso principale, di fronte allʼoratorio, nello stesso manufatto si trova anche 
la vecchia camera mortuaria non più in uso, lʼattuale ufficio per il custode è 
sprovvisto di servizio igienico e di archivio. 
Il P.R.C. indica la realizzazione di un nuovo ufficio per il custode, dotato di archivio 
e servizio igienico (costituito da bagno ed antibagno con funzione di spogliatoio) in 
prossimità dellʼingresso da via Palazzone; detta ubicazione è stata pensata anche 
in funzione logistica data la posizione baricentrica rispetto allʼarea cimiteriale. 
Una volta realizzato il nuovo ufficio si potrà intervenire sui locali esistenti al fine di 
realizzare una saletta, speculare allʼoratorio e di dimensioni equivalenti, da 
utilizzarsi come luogo di sosta per i dolenti e per il ricevimento delle urne 
cinerarie.; 

c. il deposito mortuario ; 
d. il nuovo ossario e cinerario comune, contemporaneamente dovrà essere dismesso 

lʼossario attualmente in uso, posto sotto il percorso porticato; 
       Il nuovo locale per il custode ed i servizi igienici per i visitatori sono previsti a lato 

dellʼattuale magazzino, mentre lʼedificio speculare ospiterà il deposito mortuario e 
lʼossario-cinerario comune il quale sarà preferibilmente epigeo, ma con piano 
seminterrato. 

 Altri interventi riguarderanno: 
e. il giardino delle Rimembranze per spargimento delle ceneri, che sarà realizzato 

mediante opportuna sistemazione di una delle aree verdi, di forma conica, ubicate 
nei pressi del porticato del vecchio cimitero e potrà essere dotato di ruscello o 
vasca di dispersione; inoltre anche lʼex cimitero, posto in località Quattrocase, 
potrebbe essere attrezzato e sistemato per assolvere a detta funzione; 

f. il campo comune con zona per inconsunti ed eventuale reparto speciale, come 
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sopra dimensionato, da realizzare nella zona in ampliamento, la capacità di detto 
campo sarà di oltre 200 posti salma; 

g. la costruzione di nuove edicole private (in funzione delle prenotazioni – previste n. 
16), nuovo gruppo di loculi (come sopra indicato – previsti n. 264 posti suddivisi in 
n. 5 blocchi) eventualmente integrato da cellette specifiche per urne cinerarie, 
nella zona in ampliamento; lʼarea da destinare ad ampliamento del cimitero avrà 
una superficie di mq. 1850 circa, oltre allʼesistente portone, verranno creati due 
nuovi collegamenti mediante la creazione di nuove aperture sul muro di cinta lato 
sud del nuovo cimitero. 

h.   lʼ ampliamento del servizio idrico nella parte vecchia del cimitero con nuove 
fontanelle, formazione pozzetti di drenaggio ed estensione rete di illuminazione; 

i.   opere di abbattimento delle barriere architettoniche portici vecchi, con scivoli 
frontali ed abbattimento barriere architettoniche cappella e del locale prospiciente, 
mediante piattaforma montascale come indicato nella tavola di progetto. 

j. successivamente al trasferimento dellʼufficio per il custode, in prossimità 
dellʼaccesso posto centralmente al cimitero , i locali posti vicino allʼingresso 
principale, in prossimità della cappella, potranno essere oggetto di ristrutturazione, 
a seguito della quale si prevede di realizzare un'unica saletta a disposizione dei 
dolenti ; 

k. uno o più gruppi di parcheggi verranno realizzati, ad integrazione di quelli 
esistenti, in fregio alla via Palazzone . 

4.8. Conclusioni 
Si è preso in esame e analizzato per un periodo sufficientemente esteso lʼevoluzione 
delle sepolture nel cimitero di Poggio Rusco, il rilevamento dello stato di fatto e le 
simulazioni condotte si ritengono sufficienti a documentare lo sviluppo della mortalità, 
delle sepolture attese e la distribuzione tipologica delle stesse in un arco di tempo che va 
dal 2013 al 2033. 
Si sono poi individuate soluzioni di ampliamento compatibili con le situazioni insediative 
esistenti nel contesto del cimitero in modo che lo sviluppo del cimitero si potesse 
collocare allʼinterno del progetto più ampio di riqualificazione urbanistica della zona in cui 
insiste, compito del P.G.T. di prossima redazione. 
Eʼ stata adeguata la dotazione del cimitero alla normativa nazionale e regionale vigente 
in materia, indicando gli interventi da inserire nella programmazione delle opere 
pubbliche. 
Sulla base delle simulazioni condotte, cui si rimanda per il dettaglio, le condizioni 
richieste sono possibili purché si seguano regole di assegnazione delle sepolture rigide, 
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coerenti con le previsioni di progetto e si realizzi nei tempi dovuti il primo ampliamento e il 
catasto delle sepolture con la continuazione delle estumulazioni ordinarie e delle 
inumazioni per liberare i posti necessari alla gestione del cimitero. 

4.9. Norme tecniche di attuazione del piano cimiteriale 
Al presente Piano Cimiteriale è allegata la relativa Norma Tecnica di Attuazione, che 
seguirà lʼiter di adozione ed approvazione del Piano Cimiteriale. 

4.10. Regolamento di Polizia Mortuaria 
Lo strumento che disciplina tutte le attività connesse alla sepoltura delle salme è il 
Regolamento di Polizia Mortuaria. 
Contemporaneamente allʼadozione del presente Piano Regolatore Cimiteriale 
lʼAmministrazione Comunale intende adottare un nuovo Regolamento di Polizia 
Mortuaria. 
Alcune norme del Regolamento possono avere attinenza e/o integrare determinate parti 
del Piano Regolatore Cimiteriale. 

4.11. Elaborati costituenti il PRC 
Il Piano Regolatore Cimiteriale è costituito da: 
- relazione generale del piano; 
- tav. 1 Inquadramento territoriale con individuazione della struttura cimiteriale e vie di 
comunicazione; 
-  tav. 2   Inquadramento territoriale del bacino di riferimento e cimiteri presenti in zona; 
- tav.3 Inquadramento: estratto PRG, estratto mappa catastale, planimetria generale, 
documentazione fotografica e veduta aerea; 
- tav. 4  Zonizzazione stato di fatto con tipologie di sepolture;   
- tav. 5 Zonizzazione stato di progetto con tipologie di sepolture ed individuazione degli 
interventi; 
- tav. 6   Schema sottoservizi esistenti e di progetto; 
- tav. 7   Planimetria generale stato di progetto e nuova fascia di rispetto cimiteriale. 
- Relazione geologica, idrogeologica e sulla caratterizzazione geotecnica; 
- Norme tecniche di attuazione. 
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