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Memorandum per la Giunta Comunale  
 
 
Cos’è il Piano Cimiteriale.  
Il Piano Regolatore Cimiteriale o Piano Cimiteriale è uno strumento di settore che pianifica i sistemi 
cimiteriali, ovvero l’insieme dei cimiteri di ogni comune. Si tratta di un vero e proprio strumento di 
organizzazione dell’apparato che sottende all’amministrazione dei cimiteri (dalla programmazione 
degli ampliamenti, alla messa in norma delle parti “scoperte”, alla programmazione economica 
delle spese necessarie e pertinenti modalità di reperimento dei fondi necessari a soddisfarle…)  
 
Quali sono le finalità  
Le finalità sono quelle di organizzare per ogni singolo comune la materia cimiteriale e disciplinare 
le scelte dell’amministrazione con riferimento ai problemi da risolvere.  
 
Validità dello strumento  
Il Piano Cimiteriale è tenuto alla programmazione per un periodo di tempo non inferiore ai 20 anni 
successivi alla sua approvazione; deve prevedere aree cimiteriali in grado di rispondere alle 
necessità di sepoltura nell’arco di almeno due decenni, ovviamente suddivise per tutte le tipologie 
di sepoltura. 
 
Perché bisogna farlo 
Il Piano Regolatore Cimiteriale è stata introdotto dal D.P.R. 285 del 1990. La Regione Lombardia, 
prima in questo settore gia nel 2003 ha chiarito in merito all’obbligatorietà di tale strumento per tutti 
i comuni (vedasi R.R. 9/2004, R.R. 1/2007). Asl e Arpa concorrono nella approvazione dei piani e 
nella verifica degli stessi. 
La Regione Lombardia ha precisato con legge che gli ampliamenti cimiteriali e ovviamente i nuovi 
cimiteri devono essere preliminarmente previsti nei Piani Cimiteriali. Inoltre ha chiarito che ogni 
modifica alle fasce di rispetto cimiteriale (anche in sede di redazione del piano regolatore 
comunale) va preliminarmente prevista nei piani cimiteriali. 
 
Tempi necessari per la realizzazione 
I tempi necessari a fare un Piano Cimiteriale, nella generalità dipendono dalla disponibilità dei dati 
(rilievi, organizzazione informatica del sistema cimiteriale, ecc.) in seno all’amministrazione. 
Ragionevolmente si possono stimare circa quattro mesi di lavoro al netto degli incontri con 
l’amministrazione ed enti sovraordinati ASL e ARPA. Il Piano va poi adottato, pubblicato, 
approvato. In conclusione, la nostra esperienza ci dice che i tempi per la realizzazione si stimano 
in non meno di sei, otto, mesi compresi di iter tecnico ed amministrativo.   
 
Quanto Costa  
Non ci sono tariffe condivise a livello nazionale per la redazione di un Piano Cimiteriale. Si può 
orientativamente stimare il costo sulla base dei tempi necessari a redigerlo. Orientativamente si 
può asserire che un piano cimiteriale completo per un comune di popolazione sotto i 10 mila 
abitanti comporta un lavoro non inferiore alle duecentocinquanta ore. Tale dato è funzione del 
numero di cimiteri presenti sul territorio e sulla disponibilità di dati (soprattutto magnetici) che 
l’amministrazione può disporre.  
Un’attendibile preventivazione può essere richiesta, senza impegno, a info@pianocimiteriale.it 
(www.pianocimiteriale.it) oppure telefonando al n° 0376-809455 Studio Zandonella Maiucco). 
 
Disponibilità  
Lo Studio Zandonella Maiucco è disponibile ad esporre le modalità di costruzione di un Piano 
cimiteriale, e confrontarsi con l’amministrazione nella verifica delle necessità. Ovviamente senza 
impegno alcuno per il prosieguo.   
Lo Studio Zandonella Maiucco risponde al numero tel. e fax 0376 809455  
 
Note: ………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 


