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1. INFORMAZIONI ESSENZIALI
Oggetto: PIANO CIMITERIALE COMUNALE
Richiedente e generalità: Comune di CAPPELLA CANTONE, Provincia di Cremona
Sede: Piazza Municipio 11, 26020 – Cappella Cantone (CR)
Recapito telefonici: (Ufficio Tecnico Comunale) 0374/373154

2. INTRODUZIONE
Il Piano Cimiteriale disciplina lo sviluppo e la nuova edificazione nel cimitero del Comune di Cappella
Cantone. Sul territorio comunale è presente un unico camposanto posto tra il capoluogo e la frazione
di Oscasale.
Il Piano Cimiteriale è lo strumento che fissa le decisioni delle scelte politiche in materia cimiteriale, ai
sensi del D.P.R. 285/90 art. 54 e seguenti, e dell’allegato n°1 del R. R. n°6 del 09/11/2004 e s.m.ed
i..
Gli elementi più significativi considerati per la redazione del presente piano cimiteriale sono:


La normativa di settore così come individuata dagli elaborati dell’elenco di cui al punto 3 della
presente relazione;



la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione
e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;



lo stato attuale dei manufatti cimiteriali: stato di manutenzione, dotazione di attrezzature, tipologie
costruttive e di sepoltura presenti. (si veda il punto 5 della presente relazione);



le indagini statistiche sulla base dei dati dell’ultimo quindicennio e di adeguate proiezioni locali
per valutare l’evoluzione della domanda in funzione delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica
funebre;



la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture a seguito, ove possibile, di una più
razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti e recupero di tombe abbandonate;



la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori
e degli operatori cimiteriali;



la necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri,
indispensabili per la gestione del cimitero;



la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale
addetto;



disporre comunque di un’area per l’inumazione, di superficie superiore al minimo consentito dalla
normativa;



le scelte politiche dell’amministrazione comunale;
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3. ELENCO E DESCRIZIONE ELABORATI DEL PIANO
Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati grafici:
Tav. 01 – Inquadramento generale del territorio;
Tav. 02 - Planimetria con individuata la fascia di rispetto cimiteriale vigente;
Tav. 03 - Zonizzazione e planimetria del cimitero (stato attuale);
Tav. 04 – Sistemi di sepoltura e Tipologie esistenti;
Tav. 05 - Planimetria con individuata la fascia di rispetto cimiteriale di progetto;
Tav. 06 - Zonizzazione e planimetria del cimitero (stato di progetto);
Tav. 07 – Studio geologico

Allegati testuali :
Allegato 1 : Relazione Tecnica – Illustrativa
Allegato 2 : Piano Pluriennale d’Attuazione (P.P.A.)
Allegato 3 : Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)
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4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le norme che regolano la Polizia mortuaria e cimiteriale sono contenute principalmente nel t.u.ll.ss.,
r.d. 27-7-1934 n° 1265 (Titolo VI), nel “Regolamento di Polizia”, D.P.R. 10-09-1990 n°285 così come
modificato ed integrato dalla Legge n.166 del 01/08/2002 , nella L. Reg.le n° 33 del 30 dicembre 2009
“Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” e nel recente Regolamento regionale n°6 del 911-2004 così come modificato e integrato dalla Legge Reg.le n.11 del 19 febbraio 2014.
Va menzionata altresì la circolare esplicativa del Ministero della sanità n°24 emanata il 24-06-1993,
la quale oltre a specificare alcuni aspetti del Reg. di P.M.- D.P.R. 10-09-1990 n°285 esprime precise
indicazioni per quanto riguarda l’edilizia cimiteriale.
Le leggi e regolamenti richiamati, insieme ad altre specifiche e complementari norme, ordinano
compiutamente la materia, ivi comprese le disposizioni necessarie per la realizzazione dei cimiteri nel
loro complesso, degli ampliamenti, delle strutture interne di realizzazione pubblica o privata.
In particolare l’art.337 del t.u.ll.ss. citato prevede l’obbligatorietà dei cimiteri e ne demanda la
costruzione e la vigilanza ai comuni. Quindi, realizzare, gestire e mantenere i cimiteri è compito proprio
del comune come, del resto, ribadisce anche il D.P.R. 285-90 all’art.49.
La redazione del Piano Cimiteriale, è come già detto in apertura, passaggio obbligato per le A.C. che
intendono operare politiche cimiteriali, (interventi in ampliamento o modifiche) del proprio “Sistema
Cimiteriale” in ottemperanza al D.P.R. 285/90 art. 54 e seguenti, e all’allegato n°1 del Regolamento
Regionale n°6 del 09-11-2004.
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5. STATO ATTUALE – CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Il territorio del Comune di Cappella Cantone è localizzato sulla direttrice che collega Cremona a Crema
nella porzione nord del circondario “cremonese” della provincia. Il Comune sorge su una porzione di
territorio imbrigliato tra la strada Ex SS. 415 ed il fiume Serio, che costituisce l’elemento ambientale
più significativo del comune stesso.
La Provincia di Cremona, è suddivisa in n. 3 circondari:




Circondario Cremasco;
Circondario Cremonese;
Circondario Casalasco.

Ogni circondario, a sua volta risulta suddiviso in Ambiti di Coordinamento Intercomunale (ACI), il
Comune di Cappella Cantone è inserito nell’ACI n. 6 costituito dai comuni San Bassano, Cappella
Cantone, Soresina, Trigolo, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Azzanello, Castelvisconti,
Casalmorano, Annicco e Paderno Ponchielli.
Il territorio comunale, così come la maggior parte dei comuni della pianura cremonese, è inserito in
un contesto prettamente agricolo, attraversato dal fiume Serio che risulta essere un elemento
fondamentale a supporto delle Rete Ecologica Provinciale così come definito dal PGT vigente.
Cappella Cantone, ha fondato per lungo tempo gran parte della propria economia sull’agricoltura, ma
in questo ultimo ventennio, il paese è cresciuto in modo particolare nel settore secondario, forte della
sua posizione che da un lato è stata influenzata dalla maggior dinamicità dei vicini centri di Soresina
e San Bassano, mentre dall’altro la presenza della Ex S.S. 415, ne ha aumentato l’appetibilità rispetto
ai centri di Crema e Cremona. Cappella Cantone ha potuto sviluppare nuovi ambiti insediativi,
residenziali ed industriali che le hanno permesso di aumentare il numero di abitanti in funzione del
fatto che si sono insediate nuove attività produttive/artigianali che hanno dato un input significativo ai
nuovi insediamenti.
La superficie Comunale totale è di 13,15 kmq, mentre la popolazione residente (al gennaio 2013 –
fonte ISTAT) ammonta a 585 abitanti, per una densità di 44,49 abitanti/kmq.
Il nucleo abitato del Capoluogo si sviluppa lungo il vecchi tragitto della Ex S.S. 415 (ora via G. Marconi)
che collega il comune alle frazioni di Cappelle ed Oscasale. Rispetto al centro del capoluogo il cimitero
è situato a nord-ovest a metà strada tra le frazione di Oscasale ed il capoluogo stesso.
Il comune confina con sette comuni che, partendo da nord e percorrendoli in senso orario, sono:
Soresina, Annicco, Grumello Cremonese, Pizzighettone, San Bassano e Castelleone.
Il camposanto si presenta con una conformazione prossima ad un rettangolo per un’estensione di
circa 2.673 mq ed una capienza di 839 sepolture di cui 709 in loculi (151 in cappelle gentilizie e tombe
di famiglia). Lo stato complessivo di manutenzione del cimitero è buona fatta eccezione per alcune
cappelle private (le più vecchie) che necessitano di manutenzione.
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Criticità: il cimitero risulta essere in grado di soddisfare egregiamente la richiesta di sepolture per il futuro.
Si rendono invece necessari interventi volti all’adeguamento e miglioramento dei servizi annessi alla
struttura cimiteriale quali la camera mortuaria, il deposito attrezzi ecc….

5.1 Censimento delle sepolture presenti
I dati sotto riportati presentano la situazione numerica delle sepolture (inumazioni + tumulazioni) a
fine 2013 distinte per tipologia.
In particolare l’indagine ha rilevato:


Un totale sepolture 437 a cui si aggiungono 25 unità di concessione così suddivise:
 fosse per inumazioni

56

 ossari

78

 cappelle gentilizie

8

 loculi singoli
*

303

Le tombe di famiglia (sarcofaghi e cappelle gentilizie) vengono conteggiate per unità di concessione, in quanto i loculi

eventualmente liberi e la loro gestione fa capo esclusivamente ai detentori della concessione stessa e loro parenti e/o
familiari.

 Sarcofaghi (TOMBE DI FAMIGLIA)

17* (conteggiate per unità di concessione)

con una media di 4 loculi per unità

 Cappelle Gentilizie
8* (conteggiate per unità di concessione)

(TOMBE DI FAMIGLIA)

Analizzando la situazione esistente si hanno le seguenti condizioni:

TABELLA 1. Censimento delle sepolture: Cimitero di Cappella Cantone

N.° unità di
concessione

N. posti totali

liberi

Assegnati

Fosse per inumazione

130

74

56

Loculi singoli

390

87

303

Ossari

168

90

78

17

68

22

*46

8

83

40

*43

TUMULAZIONI

TIPO DI SEPOLTURA

Tombe di famiglia
*
Cappelle
gentilizie *

Tot. Sepolture
Tot. Tumuli
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Loculi inclusi in cappelle gentilizie o in tombe di famiglia usufruibili esclusivamente dai rispettivi intestatari delle
concessioni e loro parenti e/o familiari.
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6. INDAGINI STATISTICHE E VALUTAZIONI
I dati statistici sono stati utilizzati e analizzati al fine di stabilire il fabbisogno di sepolture, che si
verificherà nei prossimi anni. In sostanza le elaborazioni tentano di rispondere al quesito riguardante
la domanda di loculi che si avrà nei prossimi 20 anni e di conseguenza stabilire la capacità, da parte
del sistema cimiteriale comunale, di soddisfarla.
Sulla scorta dei dati e delle analisi fatte è emerso che l’offerta attuale di loculi andrà in crisi, pertanto
si dovranno prevedere politiche volte a garantire l’offerta di domanda futura, attraverso la
realizzazione di nuove strutture, individuate comunque all’interno dell’attuale perimetro del campo
santo.
Nella elaborazione dei dati statistici, si è tenuto conto:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

dell'andamento medio della mortalità nel Comune di Cappella Cantone, sulla base dei dati
dell'ultimo quindicennio;
dell’andamento della popolazione, dei decessi e delle sepolture eseguite nell’ultimo quindicennio;
della attuale suddivisione del cimitero in base alle tipologie di sepoltura: Tumuli per loculi (in
galleria o in cappelle private), Ossari, Fosse di inumazione (vedi grafici n°2 e 3);
della capacità ricettiva della struttura cioè le attuali dotazioni di posti-salma ancora disponibili e
la dinamica nel tempo di tale dotazione correlata al numero delle future scadenze delle
concessioni in atto che non saranno rinnovate;
delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili a seguito di
una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione
e ai sistemi tariffari che si intenderà adottare;
delle eventuali minori disponibilità di posti-salma (dovuti ad es. alla necessità di adeguare la
struttura alle normative vigenti in materia);
dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla dinamica di sviluppo del cimitero;
dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi necessari all’adeguamento del cimitero alle attuali
normative di settore (v. DPR 285 del 1990 e s.m. ed i e L. R. n°6 del 09-11-2004 e s.m. ed i..)

Tali analisi e considerazioni sono state elaborate, per una maggior comprensione, sotto forma di
grafici e tabelle: di seguito sono state riportate le più significative.
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Tasso di Mortalità – (ultimi 15 anni nel comune di Cappella Cantone)

Nel comune di Cappella Cantone la media di decessi è del 11,75 per mille. Ovvero, in media nello spazio
temporale di un anno, muoiono quasi 12 persone ogni mille abitanti La mortalità media del Comune di
Cappella Cantone risulta in linea rispetto alla media della Provincia di Cremona, che presenta un tasso del
11,40 per mille, ma superiore sia al valore della Regione Lombardia (9,57) che a quello nazionale (10,20).

Tasso Mortalità (‰)
25
20
15
10
5
0

ANNUALITA'
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
MEDIA

TASSO DI MORTALITA' (‰)
21,81
18,14
13,11
13,15
11,19
10,79
12,77
5,33
14,21
10,60
1,76
10,36
5,08
17,39
11,97
11,84

Tabella 2: rapporto tasso di mortalità/anno
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Sepolture e destinazione preferenziale: ripartizione per tipologia nei cimiteri del
Comune Cappella Cantone (gennaio 2014)

Il grafico a istogramma è volto a dimostrare la quantificazione generale e la disponibilità delle diverse
sepolture (grafico 2a).
La “torta” rappresenta la ripartizione percentuale delle sepolture attualmente presenti nel cimitero del
Comune di Cappella Cantone. Sono individuate cinque tipologie (loculi singoli, fosse per inumazione,
tombe di famiglia, cappelle gentiliize ed ossari). Si evince che il loculo singolo, in concessione, sia la
tipologia più diffusa in virtù del 57,60% di preferenze, seguito in percentuali nettamente inferiori dagli ossari
/ cinerari (14,83%), dalle fosse per inumazione (10,65%), dai sarcofagi (tombe di famiglia – 8.75%) ed
infine dai loculi in cappelle gentilizie (8,17%) (grafico 2b).

Sepolture: ripartizione per tipologia
Cimitero di Cappella Cantone (Cr)

100%

87

90%
80%

22
40

74

70%

90

60%

Liberi

50%

303

40%
30%

43

56

20%

Assegnati

46
78

10%
0%

Fosse
Inumazione

Loculi

Sarcofagi

Cappelle
Gentilizie

Ossari /
Cinerari

Grafico 2a : Ripartizione per tipologia

Tipologie sepolture: preferenze

14,83%

10,65%

8,17%

Fosse Inumazione
Loculi

8,75%

Sarcofagi
57,60%

Cappelle Gentilizie
Ossari/cinerari

Grafico 2b: Destinazione preferenziale

GRAFICO N°3 –

Popolazione e tendenza nei prossimi anni (2014 – 2033)

Il grafico sottostante rappresenta il numero di abitanti residenti nel comune, (1999 – 2013 / fonte sito
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www.tuttitalia.it) e la tendenza nel prossimo ventennio ipotizzata in base all’andamento storico ipotizzato.

Trend demografico
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Grafico 3

Analizzando il grafico sopra indicato si denota che il comune di Cappella Cantone ha registrato nell’ultimo
quindicennio (1999 – 2013) un incremento medio annuo dello 0,40%, portando la popolazione dagli iniziali
550 abitanti ai 585 registrati a fine 2013.
Proseguendo con lo stesso trend registrato (linea rossa tratteggiata), al successivo ventennio, la
popolazione dovrebbe salire a 634 abitanti registrando un incremento complessivo di 49 individui.
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Decessi e tendenza futura

I grafici che seguono rappresentano il numero dei decessi (grafico 4a) e delle sepolture (grafico 4b) censiti
nel Comune di Cappella Cantone.
Decessi (1999 - 2013)
14
12

De3cessi

10
8
6
4
2
0

Anno

Grafico 4a

Per quanto riguarda il numero dei decessi, i dati rilevati dal 1999 al 2013, evidenziano una prima fase ad
andamento lineare decrescente fino al 2005 per poi procedere in maniera fortemente frastagliata, toccando
il proprio minimo nel 2009 e riportandosi nel 2013 su livelli nella media per il comune.
ANNO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

DECESSI
12
10
7
7
6
6
7
3
8
6
1
6
3
10
7

Tabella 3: rapporto decessi/ anno

La tabella indica ed esprime i dati che sono stati utilizzati per il grafico corrispondente (fonte: Comune di
Cappella Cantone)

Il grafico vuole mettere in evidenza la tendenza dei decessi nei prossimi 20 anni. L’andamento è stato
definito interfacciando i risultati inerenti il trend demografico per il prossimo ventennio (grafico n.3) e l’indice
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medio di mortalità (tabella grafico n.1) inerente la la media dei decessi storici sino ad oggi analizzati.
Previsione Decessi (2014 - 2033)
7,6
7,5
7,4

Decessi

7,3
7,2
7,1
7
6,9
6,8
6,7
6,6

Anno

Grafico 4b

L’andamento, evidenziato nel grafico, si presuppone sia imputabile in parte al continuo incremento, seppur
contenuto, della popolazione insediata nel comune di Cappella Cantone, ed in parte dal progressivo
allungarsi dell’aspettativa di vita.
La combinazione di tali fattori quindi comporteranno un aumento dei decessi, ma al contempo ne
attenueranno l’ascesa.
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Sepolture eseguite dal 1999 al 2013

Il grafico sotto riportato evidenzia due situazioni differenti tra loro; dal 1999 fino al 2006 si riscontra un
andamento altalenante, dove a punti di picco si alternano cali sensibili, mentre dal 2007 in poi si assiste
ad un riallineamento dei valori con livelli leggermente al di sotto della media di periodo (circa 8
sepolture/anno).
Si può desumere quindi che sebbene nel periodo analizzato l’andamento demografico mostri una leggera
crescita, questa è stata controbilanciata da una stabilizzazione dei decessi dovuta ad un miglioramento
dell’aspettativa di vita.
In virtù delle riflessioni fatte si presume che la tendenza nel tempo, almeno nel breve periodo, si manterrà
costante sui valori attuali.

Sepolture
14
12

Sepolture

10
8
6
4
2
0

Anno

Grafico 5
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Decessi e sepolture

Il grafico seguente vuole mettere in evidenza il rapporto tra il numero di decessi ed il numero delle
sepolture.
Decessi / Sepolture
14
12
10
8

Decessi

6

Sepolture

4
2
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grafico 6

Il grafico sopra riportato evidenzia un rapporto abbastanza discordante tra il numero dei decessi e quello
delle sepolture, fatta eccezione per gli anni 2001, 2003, 2007 e 2008 dove gli andamenti coincidono.
In particolar modo le sepolture non risultano, nel periodo analizzato, mai inferiori per numero rispetto ai
decessi registrati.
L’ analisi, quindi, conferma ed evidenzia ciò che emerge anche dalla lettura dei registri mortuari: il cimitero
di Cappella Cantone oltre ad essere utilizzato dai propri abitanti, risulta essere anche usufruito da persone
che risiedendo nei comuni limitrofi, o in centri più importanti come Crema, Cremona e Milano, hanno
preferito trasferire le proprie spoglie nel paese di origine.

Elaborato per l’Approvazione
MARZO 2015

Piano Cimiteriale
CAPPELLA CANTONE

Relazione Illustrativa

DATI RILEVATI

Tabella 4:

P a g i n a | 17

QUADRO RIASSUNTIVO - Popolazione residente e decessi nel Comune di Cappella Cantone – dati
statistici (1999 – 2013)

anno

residenti al
31 dicembre

decessi

tasso di mortalità (%)

sepolture

percentuale sepolture
su decessi (%)

1999

550

12

2,181

13

108,33

Percentuale
sepolture in
loculi singoli % (n.)
92,3 - (12)

2000

551

10

1,814

11

110,00

81,8 - (9)

2001

534

7

1,311

7

100,00

42,9 - (3)

2002

532

7

1,315

11

157,14

63,6 - (7)

2003

536

6

1,119

6

100,00

66,6 - (4)

2004

556

6

1,079

8

133,33

100,0 - (8)

2005

548

7

1,277

11

157,14

90,9 - (10)

2006

563

3

0,533

4

133,33

75,0 - (3)

2007

563

8

1,421

8

100,00

62,5 - (5)

2008

566

6

1,060

8

133,33

62,5 - (5)

2009

568

1

0,176

9

900,00

55,5 - (5)

2010

579

6

1,036

8

133,33

75,0 - (6)

2011

590

3

0,508

7

233,33

100,0 - (7)

2012

575

10

1,739

11

110,00

72,7 - (8)

2013

585

7

1,197

8

114,29

62,5 - (5)

Incremento medio annuo
della popolazione:

0,40%

Media dei decessi
Tasso di mortalità
decessi sulla
popolazione

6,60
1,184%

Media delle sepolture

8,67

Media percentuale
sepolture su numero
decessi
Media percentuale
di sepolture in loculi
singoli su totale
sepolture eseguite

181,57%

73,60% - (6)

Percentuale sepolture in loculi singoli su totale sepolture (1999 – 2013)

73,60%

Percentuale sepolture in ossari / cinerari su totale sepolture (1999 – 2013)

5,15%

Percentuale sepolture in fosse per inumazione su totale sepolture (1999 – 2013)

7,47%

Percentuale di sepolture in tombe di famiglia (sarcofaghi/ cappelle gentilizie) su
totale sepolture (1999 – 2013)

13,78%
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QUADRO PREVISIONALE - Popolazione residente e decessi nel Comune di Cappella Cantone –
proiezioni (2014 - 2033)

anno

Residenti al
31 dicembre*

2014

587

Decessi*
(Tasso di
mortalità
1,184%)
7

Sepolture
eseguite*
(181,57% dei
decessi)
13

10

1

1

2015

589

7

13

10

1

1

2016

592

7

13

10

1

1

2017

594

7

13

10

1

1

2018

596

7

13

10

1

1

2019

599

7

13

10

1

1

2020

601

7

13

10

1

1

2021

603

7

13

10

1

1

2022

606

7

13

10

1

1

2023

608

7

13

10

1

1

2024

610

7

13

10

1

1

2025

613

7

13

10

1

1

2026

615

7

13

10

1

1

2027

617

7

13

10

1

1

2028

620

7

13

10

1

1

2029

622

7

13

10

1

1

2030

624

7

13

10

1

1

2031

627

7

13

10

1

1

2032

629

7

13

10

1

1

2033

631

7

13

10

1

1

Sepolture in loculi
singoli* (73,60%
sepolture)

Sepolture in fosse
per inumazione*
(7,47% sepolture)

Sepolture in
ossari* (5,15%
sepolture)

(*): i valori delle colonne contrassegnate con l’asterisco sono ottenuti mediante metodo teorico statistico
sulla base dei dati della precedente tabella 4, in particolare:


Popolazione residente: viene calcolata moltiplicando la popolazione dell’anno precedente per
l’incremento medio registrato nel periodo considerato (1999-2013) cioè per 0,40%.



N. Decessi: viene calcolato moltiplicando la popolazione residente stimata (punto precedente) per
l’indice di mortalità (1,184%) ricavato dai dati rilevati (1999-2013).



N. Sepolture eseguite: viene calcolato moltiplicando il numero dei decessi (punto precedente)
per la percentuale media di sepolture eseguite sul numero dei decessi desunto dai dati rilevati
(1999-2013).



N. Sepolture IN LOCULI SINGOLI / PER INUMAZIONE / OSSARI: vengono calcolati
moltiplicando il numero di sepolture eseguite (punto precedente) per le rispettive percentuali (loculi
singoli 73,60%, inumazione 7,47% e ossari 5,15%) desunte dai dati rilevati (1999-2013)
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Sepolture in Loculi: raffronto tra concessioni in scadenza e fabbisogno nei
prossimi 20 anni

Il grafico indica il dato aggregato, in cui appare il raffronto anno per anno delle concessioni in scadenza
(colonne color azzurro) con il fabbisogno futuro di sepolture (colonne color grigio) corrispondenti al valore
nella tabella 5 implementato del contributo dei loculi in scadenza la cui concessione sarà rinnovata (dai
dati raccolti vengono rinnovate 1 concessione su 3).
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fabbisogno loculi

Grafico 7

Dall’analisi dei dati emerge un andamento delle concessioni in scadenza “a blocchi”, individuando un primo
intervallo compreso tra il 2014 ed il 2018, con picco delle scadenze ad inizio periodo, ed un secondo
intervallo tra il 2021 ed il 2026, con picco delle scadenze nel 2021 e nel 2025.
Per il resto, nel ventennio esaminato, non si registrano altre scadenze; questa situazione è riconducibile al
fatto che in passato si sono stipulati contratti della durata di 99 anni, che hanno “ingessato” la ciclicità delle
sepolture e slittato gran parte delle scadenze delle concessioni.
Confrontando quindi la richiesta di nuovi loculi (DOMANDA - implementata dei contratti rinnovati come
sopra specificato) con l’andamento delle scadenze delle concessioni (OFFERTA) si denota che il cimitero
non è in grado di far fronte alle nuove richieste attraverso alla rotazione dei loculi già occupati.
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Loculi liberi: proiezione della disponibilità di loculi

Il seguente grafico è la sintesi delle analisi fatte e mostra la disponibilità futura di loculi liberi su base
statistica.
Si ha pertanto, anno per anno, il patrimonio di loculi disponibili da poter assegnare mediante concessione
nei prossimi 20 anni.

Disponibilità loculi singoli al 31/12/2034
100

50

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0

-50

-100

-150
Grafico 8

Premesso che:



statisticamente è risultato che le tumulazioni in loco singolo rappresentano in media il 73,60% del
totale delle sepolture eseguite nell’ultimo quindicennio;
la popolazione nel medesimo periodo non è aumentata in modo significativo (+0.40%) e
tendenzialmente nemmeno i decessi.

Inoltre, considerando:





la disponibilità iniziale di loculi singoli (liberi + assegnati ma vuoti = 87);
il numero dei loculi in scadenza per ogni anno (vedere grafico 7);
si è applicato un coefficiente maggiorativo (pari a +10%) del fabbisogno indicato in tabella
5 al fine di sopperire a eventuali maggiori necessità di sepolture derivanti da cambi di
tendenza, o causa di fattori non preventivabili;
che è ammesso il rinnovo delle concessioni in scadenza (vedi R.P.M.).

Si può concludere, esaminando il grafico soprastante, che il plesso cimiteriale di Cappella Cantone, vista
la disponibilità a fine 2013 di 87 loculi liberi, potrà soddisfare la futura richiesta di tumulazioni sino all’anno
2025 – 2026, momento in cui il bilancio diverrà negativo e proseguirà la propria discesa fino alla fine del
ventennio esaminato.
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7. CONSIDERAZIONI
7.1 Politiche
La redazione di un piano cimiteriale è di fatto la fissazione delle politiche in materia cimiteriale e
mortuaria
Il Piano è stato redatto in osservanza delle norme di polizia mortuaria e cimiteriale ad oggi presenti,
ma contiene anche scelte discrezionali di natura politica.

In particolare la scelte sono fissate nel cosi detto Piano Pluriennale d’Attuazione di cui alla Tav. 06
del presente Piano.
Il P.P.A. Cimiteriale è organizzato per quinquenni ed indica gli interventi con una scala di priorità che
potrà essere motivatamente modificata nel corso del tempo dell’Amministrazione Comunale.
Per ogni iniziativa è stato redatto un progetto finalizzato al soddisfacimento del requisito di fattibilità di
cui al D.Lgs 163/06 e s. m. ed i..
E’ stato quindi redatto un quadro riassuntivo con indicazione di massima dei costi di ogni singolo
intervento.
Il programma, come già anticipato, contiene sia scelte di natura discrezionale che di adeguamento
normativo; tra le opere dovute per un adeguamento normativo vi sono:
-

Servizi igienici per il pubblico
Servizi igienici per gli addetti
Cinerario comune
Giardino delle rimembranze
Deposito di osservazione

Tra le opere di natura discrezionale:
-

Realizzazione di nuovi punti di approvvigionamento acqua e raccolta rifiuti;
Sistemazione della recinzione in muratura;
Realizzazione nuove Cappelle gentilizie.

Di seguito si analizzano le singole tipologie di sepoltura presenti delineando gli aspetti e le
problematiche in riferimento a quanto sopra detto.
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7.2 Concessione loculi in galleria

Foto 1 e 2: esempi di loculi su galleria porticata

Come evidenziato nelle indagini statistiche, la tumulazione in loculo singolo rappresenta circa il 73,60
% delle sepolture eseguite in un anno (in media 6 unità/anno).
La concessione attualmente ha durata 50 anni ed è possibile il suo rinnovo (vedi il R.P.M.)
Sempre dalle indagini condotte è emerso che stante le condizioni attuali la struttura cimiteriale
esaurirà la propria disponibilità di loculi singoli tra il 2025 ed il 2026 (vedi grafico n.8).
Il Piano, come evidenziato nel sottostante grafico, programma di aumentare la disponibilità di loculi
mediante nuova edificazione, realizzabile comodamente all’interno dell’attuale perimetro cimiteriale.
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Ammontare di loculi liberi considerando anche gli interventi previsti.

Come emerge dalla lettura del precedente grafico n.8 la disponibilità di loculi singoli nel camposanto si
esaurirà tra il 2024 e il 2025.
Il grafico sottostante introduce due incrementi (+ 40 loculi entro il 2025 e +80 entro il 2029): un primo più
contenuto in occasione della revisione del Piano Cimiteriale, mentre il secondo più sostanzioso nel caso
in cui l’andamento qui descritto dovesse essere riconfermato, in modo da avere sempre loculi disponibili.
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7.3 Campi per fosse di inumazione

Foto 3: Area destinata alle inumazioni in campo comune

La tipologia di sepoltura ad inumazione è una soluzione che negli anni presi in esame, 1999 -2013,
ha manifestato una percentuale di scelta pari al 7,47% c.ca, cioè più o meno 1 caso all’anno.
Il periodo di sepoltura, per le fosse di inumazione, non è stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria
vigente; la quasi totalità dei contratti stipulati dopo l'uscita del DPR 803/75 evidenzia una concessione
perpetua.
Sempre in base a quanto stabilito dal R.P.M. di Cappella Cantone per tale necessità le esumazioni
ordinarie delle salme vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i
campi e le file che vennero per primi occupati e comunque, salvo casi straordinari, non prima di 10
anni dall’inumazione.
La normativa prescrive uno spazio minimo all’interno del cimitero da destinare a campo di inumazione.
E’ calcolato in base alla superficie minima di legge destinata ad ogni singola inumazione, al periodo
di rotazione (sepolture per inumazione eseguite nell’ultimo decennio – dal 2003 al 2013) ed al numero
di inumazioni effettuate nello stesso periodo, moltiplicato per 1,5.
Per la verifica dimensionale delle aree rispetto ai parametri normativi sono state considerate le sole
aree del campo comune.
E’ stata considerata l’estensione delle aree così come evidenziate dal presente Piano.
Lo schema sottostante sviluppa tale verifica.

SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI NORMATIVI
Prescrizioni di legge

(superficie minima da destinare a campi di inumazione)

Dati:
 Periodo di rotazione delle salme

almeno 10 anni

 Numero di inumazioni eseguite nel
periodo considerato (10 anni):

7

 Area minima da assegnare ad ogni
fossa:
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 Coefficiente di maggiorazione (come
previsto all’art. 10 della Circ. del
Ministero della Sanità):

1,50

(3,50 mq x 7) x 1,50 =

36,75 mq

Indicazioni di Piano

(superficie destinata dal Piano ai campi di inumazione)

* Si veda l'art.15 comma 5 del Reg.Reg.le del 9.11.2004 n.6 e art.72 p.to 1 del D.P.R. 285/90. Si osserva che rispetto alla
normativa Nazionale (DPR '90) il Regolamento Reg.le riduce la distanza tra le sepolture a 30cm. anzichè 50cm. Il presente
Piano applica la Norma dell'organismo legislatore gerarchicamente più importante che corrisponde alla più restrittiva.

Dal presente conteggio sono escluse:
 le aree del cimitero riservate alla sepoltura temporanea dei resti umani estumulati o esumati
(contrassegnati con apposita simbologia sugli elaborati grafici) e non ancora decomposti
totalmente per le quali è necessario un ulteriore periodo di sepoltura.
 le aree del cimitero riservato all’accoglimento delle salme di infanti.

Premesso quanto sopra la superficie di piano libera e destinata a campi di inumazione, non
temporanei, risulta essere di 137,13 mq
Pertanto si ha che:
137,13 mq > 36,75 mq

Si evince che la superficie destinata al campo di inumazione nel cimitero di Cappella Cantone soddisfa
l’area minima prevista dalla normativa e quindi il camposanto sarà in grado di soddisfare le domande
future per questo genere di sepoltura.
Altro aspetto importante, e richiamato dalla normativa, riguarda la presenza di campi ad inumazione
destinati a sepolture temporanee di resti non completamente mineralizzati provenienti sia da
estumulazioni che da esumazioni.
L’area riservata esclusivamente a tale funzione è individuata dal Piano Cimiteriale (vedi aree
contrassegnate sulle tavole con apposita simbologia grafica) ed è stata convenientemente
dimensionata (in totale si hanno 67,4 mq corrispondenti a c.ca 20 fosse disponibili).
Per quanto concerne le restrizioni imposte dallo studio geologico (VEDRE TAV. 07), risulta che la
porzione di territorio, in cui ricade il plesso cimiteriale di Cappella Cantone, venga identificata nel
seguente modo: “CLASSE 3C - Aree con ridotta soggiacenza della falda e vulnerabilità intrinseca
dell’acquifero superficiale da alta ad elevata”. Più precisamente, come specificato nelle Norme
geologiche di Piano, si tratta di un’area in cui la linea di soggiacenza della falda risulta essere ad una
quota inferiore ai 2 metri rispetto al piano di campagna e quindi altamente vulnerabile rispetto ad
eventuali attività svolte in superficie.
Detto questo bisogna precisare che l’attuale complesso cimiteriale sorge sopra un terrazzamento
artificiale (vedi foto a seguire) che eleva la quota di calpestio di circa 2,00 metri rispetto alla quota
dell’area circostante ed a cui le prescrizioni geologiche fanno riferimento.
Per tali ragioni è possibile stabilire che le attività di inumazione all’interno del cimitero, secondo le
disposizioni dei regolamenti vigenti, possano continuare senza entrare in conflitto con quanto disposto
sia dallo Studio Geologico che dalle disposizioni dettate dai regolamenti vigenti in materia di attività
funebri e cimiteriali.
Eventuali ulteriori diverse indicazioni operative potranno essere comunque definite in accordo con gli
enti preposti al controllo (ASL e ARPA)
Elaborato per l’Approvazione
MARZO 2015

Piano Cimiteriale
CAPPELLA CANTONE

Relazione Illustrativa

P a g i n a | 26

Foto 4: Scorcio del terrapieno su cui sorge il cimitero
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7.4 Tombe di famiglia interrate a Sarcofago
Trattasi di sepolture in concessione settantennale a Famiglie (o a collettività).
Si sviluppano principalmente sotto il piano di campagna dove sono presenti 4/8 loculi più eventuali
spazi per ossari /cinerari.
Rispetto al numero di sepolture effettuate in un anno la scelta in tombe di famiglia (a sarcofago +
cappelle gentilizie) rappresentano il 10,78%.

Foto 5: Vista di alcune Tombe di Famiglia in Sarcofago

Attualmente non vi sono aree ben definite in cui assegnare, mediante concessione, spazi per la
realizzazione di tombe a Sarcofago, le quali trovano posto in ordine sparso tra i campi di inumazione
comune.
Il Piano prevede, anche attraverso la rotazione delle sepolture, di razionalizzare, individuare e
comunque integrare dette aree per definire ulteriori spazi in cui inserire le nuove tombe a sarcofago.
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7.5 Tombe di famiglia fuori terra in Cappella Privata
Si tratta di sepolture in concessione a 99 anni per Famiglie (o a collettività) dette anche “Cappelle
Gentilizie” si sviluppano fuori terra e sono in grado di accogliere 12/13 loculi più 3/4 spazi per
ossari/cinerari.

Foto 6: Vista di alcune Tombe di Famiglia in Sarcofago

Come accennato nel capitolo precedente, rispetto al numero di sepolture annue effettuate, la scelta
in tombe di famiglia rappresenta circa il 13,78% delle preferenze.
Le cappelle realizzate nel cimitero sono già state tutte assegnate, ciò comporta che l’Amministrazione
Comunale in occasione del Piano prevedrà di individuare aree per la realizzazione delle nuove
cappelle. (vedi PPA)
Attualmente, nell’area del nuovo ampliamento cimiteriale, in adiacenza alle nuove cappella gentilizie,
vi è sufficiente spazio disponibile per la realizzazione di nuove tombe, ciò permetterebbe quindi di
soddisfare l’eventuale richiesta, restando comunque all’interno dell’attuale perimetro.
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7.6 Ossari e Cinerari In concessione
Sono piccoli loculi destinati ad ossari, ma vengono utilizzati anche per il deposito delle urne cinerarie
in quanto il cimitero non è dotato di specifiche nicchie (è prevista la realizzazione nel PPA del presente
Piano).
Come accennato in precedenza all’interno degli ossari, trovano collocamento anche le urne cinerarie,
contenenti le ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri o di parti anatomiche riconoscibili o da
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Foto 7 e 8: Vista di alcune Tombe di Famiglia in Sarcofago

I più vecchi sono stati dati in concessione perpetua mentre dagli anni settanta in poi sono state
rilasciate concessioni con validità di 99 o 50 anni.
Vista la richiesta, in previsione (vedere tabella n.5), di un solo mini loculo all’anno e vista la disponibilità
attuale di ben 90 forni, si ritiene che la capacità sia più che sufficiente per soddisfare le richieste per i
prossimi vent’anni.
Per quanto riguarda le nicchie cinerarie, sarebbe opportuno realizzarne un’apposita struttura nel
cimitero più decorosa rispetto all’attuale sistemazione che prevede l’utilizzo delle cellette dell’ossario
(purché vengano rispettate le dimensioni minime stabilite dalla normativa).
Trattandosi di ceneri provenienti da salme di persone recentemente scomparse (e non di resti di
soggetti deceduti da diversi lustri come succede per gli ossari) l’aspettativa del concessionario è quella
di una sistemazione adeguata e consona (es. la presenza di un porticato, la necessità di spazio tra
un unità e l’altra sufficiente per permettere il deposito di fiori vista l’attuale mancanza).
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8. RISPONDENZA ALLA NORMATIVA CIMITERIALE
Alla luce della Normativa l’analisi condotta sulle strutture cimiteriali ha evidenziato diverse carenze
che sono state esposte in forma di tabella nelle tavole di rilievo (Tav. 03) mentre l’intervento di
adeguamento alla normativa è indicato sulle tavole di progetto (Tav. 06) ed è descritto dal Piano
Pluriennale di Attuazione (Allegato 2).
In generale mancano o richiedono adeguamenti le seguenti dotazioni obbligatorie:








deposito mortuario;
deposito di osservazione/obitorio;
servizi igienici per visitatori ed addetti;
giardino delle rimembranze;
deposito temporaneo dei rifiuti;
cinerario comune;
punti di approvvigionamento acqua.

Si precisa comunque che mediante l’attuazione del PPA, al quale si rimanda per ulteriori indicazioni,
il camposanto sarà dotato di tutte le attrezzature e servizi previsti dalla normativa.
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9. AMPLIAMENTI DEL CIMITERO E FASCE DI RISPETTO
Il P.P.A. prevede interventi volti ad aumentare la disponibilità di sepolture e attrezzature mediante:
 un maggior utilizzo delle aree esistenti all’interno del cimitero;
 ampliamenti sempre compresi all’interno dell’attuale perimetro del camposanto.
Tali interventi sono necessari per sopperire alle carenze e mancanze riassunte nella tabella di rilievo
dotazioni e attrezzature cimiteriali (vedi tav. 03) e dalla necessità di nuove sepolture (cappelle
gentilizie).
Il progetto degli interventi previsti dal Piano Cimiteriale dovrà essere predisposto in conformità all’art.7
della R.R. 6/2004 e nel rispetto delle prescrizioni definite dallo Studio Geologico del territorio
comunale.
Il dimensionamento, la quantità e tipologia delle sepolture, indicati nel presente piano ed in particolare
nella scheda PPA, sono da considerarsi di massima ed indicativi: le successive fasi progettuali di
maggior dettaglio avranno il compito di definire e valutare più approfonditamente le scelte effettuate.

9.1 Interventi interni al perimetro esistente
Gli interventi edilizi da eseguirsi all’interno dell’attuale perimetro dovranno comunque essere condotti
nel rispetto delle valenze paesistiche e monumentali dell’intorno al fine di contribuire a migliorare
l’immagine globale del plesso.
In particolare quando interessano manufatti esistenti che manifestino interesse di civiltà e/o carattere
monumentale, in forza del citato vincolo, sono da considerarsi opere per le quali è necessario il
preliminare parere della Soprintendenza.
La tavola 05 espone la modifica delle fasce cimiteriali previgenti al presente piano.
Il fine è:




una riduzione della fasce che, senza compromettere ampi spazi a disposizione per futuri
ampliamenti cimiteriali, permetta di liberare dal vincolo, e quindi facilitarne un riutilizzo, l’area
dismessa posta a nord del plesso avente destinazione terziaria e tutto l’ambito territoriale posto
ad est, in cui ricadono parte del centro sportivo ed i due pozzi acquedottistici.
Si ricorda che le nuove fasce di rispetto, in modifica a quelle attualmente vigenti, devono essere
autorizzate dall’ASL competente e adottate dal Comune (con provvedimento indipendente
Amministrativo rispetto al presente Piano).

9.2 Altri aspetti
Durante la stesura del piano sono stati affrontati e definiti anche i seguenti argomenti:






non si è ritenuto opportuno programmare la realizzazione di una Sala per il Commiato (vedi
scheda specifica del P.P.A.) ovvero di “luoghi all’interno o all’esterno del cimitero, nei quali
vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali
civili” (art. 2 R.R. 9.11.2004);
aree e spazi da destinare a famiglie o collettività diverse da quelle cristiane per la pratica di
inumazione e tumulazione (art.22 Reg. Reg.le n.6 del 2004): ad oggi non sono pervenute
richieste in tal senso, pertanto il piano riserva aree appositamente destinate a tale funzione in un
eventuale futuro ampliamento del cimitero. Eventuali domande permetteranno di meglio definire
le dimensioni e caratteristiche di tale area;
costruzioni ed uso di aree e spazi per la tumulazione di animali di affezione (capo VIII Reg. Reg.le
6/2004, art. 29 e 30): ad oggi non sono pervenute richieste in tal senso, pertanto il piano non
individua aree appositamente destinate a tale funzione. Vale pertanto lo stesso ragionamento di
cui sopra: eventuali future domande saranno considerate in occasioni di future modifiche al Piano
Cimiteriale.
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RISULTATI

In sintesi alle indagini condotte e rappresentate nel Presente Piano, emerge quanto segue:
1. è necessario prevedere interventi di adeguamento alla normativa in materia di attrezzature e
dotazioni cimiteriali;
2. la disponibilità di sepolture in loculi è destinata ad esaurirsi (2025); si ha quindi necessità di
pianificare per tempo interventi volti ad aumentare la disponibilità mediante la realizzazione
di nuove postazioni, comunque ricomprese all’interno del perimetro esistente.
3. è indispensabile terminare il riordino e la razionalizzazione del campo destinato alle
inumazioni al fine di identificare e delimitare l'area da destinare alle sepolture temporanee.
4. Ridefinizione degli spazi, in particolare prevedere la realizzazione di locali separati quali
deposito temporaneo rifiuti e camera mortuaria;
5. Previsione, nell’ottica di una idea di “energia pulita”, di una copertura del cimitero stesso con
pannelli fotovoltaici al fine di razionalizzare il consumo di energia elettrica oltre che pensare
ad un “investimento verde”;
6. Riduzione della fascia di rispetto, vedasi elaborati grafici allegati
I dettagli di quanto affermato possono essere letti negli elaborati che costituiscono il presente Piano
Cimiteriale.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1.

Vista del viale di accesso al cimitero

2.

Vista del piazzale antistante l’ingresso principale
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Vista del parcheggio

4.

Vista dell’ingresso principale
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5.

Vista dell’ingresso secondario (accesso mezzi)

6.

Vista della cappella gentilizia utilizzata anche come cappella per riti religiosi
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7.

Vista di alcune delle tombe di famiglia interrate (SARCOFAGHI)

8.

Vista di parte del campo di inumazione
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Vista di alcuni loculi privati in galleria porticata

10.

Loculi privati in galleria porticata
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11.

Ingressi alla Camera Mortuaria ed al Deposito Temporaneo Rifiuti

12.

Punto di approvvigionamento acqua
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13.

Vista del passaggio di connessione tra le due porzioni del plesso cimiteriale e vista della lapide in
memoria dei caduti.

14.

Vista di alcune tombe di famiglia fuori terra in cappella privata.
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15.

Vista del campo di inumazione della nuova ala del cimitero

16.

Vista delle tombe di famiglia in cappelle private nella nuova ala del cimitero
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Vista dei loculi posti di testa e di costa combinati con ossari/cinerari

18.

Vista del deposito attrezzi
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Vista dell’area libera nell’ala nuova del plesso cimiteriale
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