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Cosa deve contenere
Il Piano Regolatore Cimiteriale in Lombardia
(estratti normativi)

DPR 10 settembre 1990, n. 285.
Approvazione regolamento di polizia mortuaria. (G.U. 12 ottobre 1990, n. 239)
Capo X Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali.
Art. 55.
1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere
preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione,
l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la
direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
Art. 56.
1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di
cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la
distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di
parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni
accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia,
cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del
custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del
complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Regolamento Regione Lombardia N°6 del 9 novembre 2004
(modificato dal Reg. Reg.le 06/02/07 n°1 “Modifiche al R.R. 9 novembre 2004”)
Art. 6 (Piani cimiteriali)
p.tp 5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
a)

l’andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base di
dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b)

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

c)

l’evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e
relativi fabbisogni;
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d)

la 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, dell’applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel
presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i
monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
f)

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

g)

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

h)

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

i)

la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente
regolamento.

p.to 6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un’area per l’inumazione, di superficie
minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo
effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per
cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero
minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

ALLEGATO 1 Reg. Reg.le 06/02/07 – Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di
costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti
c.mma 4 I progetti di costruzione ed ampliamento e i piani cimiteriali debbono essere altresì
corredati dai seguenti elaborati grafici:
a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle
strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;
b)

tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri ;

c)

planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone
circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale,
delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle
sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni
accessorie;

d)

tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;

e)

planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle
sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di
servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e
viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie
previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche
alla zona di rispetto.

c.mma 5 Il piano cimiteriale dovrà essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.
c.mma 7 I documenti possono essere presentati anche in formato elettronico.

