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IL PIANO CIMITERIALE COMUNALE

1 – INTRODUZIONE E GENESI DEL PROBLEMA

1.1 – Profili storici, urbanistici e giuridici

Il piano Cimiteriale Comunale trova motivazione nell’esigenza di dare al delicato settore, sia in

termini di gestione che di programmazione, uno strumento tecnico adeguato, per come tra l’altro

viene indicato perentoriamente dallo stesso D.P.R. 285/90 concernente le norme sul nuovo

Regolamento di Polizia Mortuaria, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei 20

anni successivi all’approvazione del piano e tenuto conto degli obblighi previsti dall’art. 9, comma

1, lettere a), b), c), d), ed e),comma 2 della legge regionale 18/11/2003 n. 22.

La previsione legislativa pone l’esigenza basilare di dare carattere organico alla trattazione del

problema dei cimiteri, realizzando di fatto, rispetto al passato, un salto di qualità sia in funzione

dell’aspetto finanziario legato alla gestione tributaria dei cimiteri sia sotto il profilo urbanistico,

culturale e sociale.

L’esigenza di giungere ad una “pianificazione cimiteriale” è una scoperta relativamente recente e

non ancora diffusa, tanto che in molte amministrazioni comunali la crescita cimiteriale è ancora

lasciata all’improvvisazione o al caso.

Infatti, solo il D.P.R. 285/90 introduce due aspetti totalmente innovativi sulla gestione delle strutture

cimiteriali:

- il primo è costituito dall’elevazione a rango normativo della valenza delle strutture

cimiteriali come “opere di urbanizzazione primaria” con tutte le implicazioni del caso sotto

il profilo strettamente urbanistico;

- il secondo è costituito dal fatto che aver normato l’obbligatorietà della formazione del Piano

Regolatore Cimiteriale, in Lombardia “Piano Cimiteriale Comunale” (art. 6 Regol. Reg.

9/11/2004 n. 6), ha consentito di rivolgersi al problema non più come ad un aspetto residuale

della programmazione urbanistica comunale, ma come problema urbanistico trattabile

autonomamente ed inseribile metodologicamente nell’ambito dei cosiddetti Piani di settore,

deliberati dal comune, sentita l’ASL competente per territorio e l’Agenzia Regionale per la

protezione dell’ambiente (ARPA) – art. 6 comma 2 Regol. Reg. 9/11/2004, n. 6.
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In sostanza, se attraverso il Piano di Governo del Territorio viene regolamentato l’insediamento

residenziale, con le necessarie dotazioni di spazio per l’impianto dei servizi e delle strutture di uso

pubblico, ecc.. per i cimiteri, con dinamica analogia, viene previsto quali aree destinare alle diverse

tipologie di sepoltura secondo le opportune valutazioni statistiche e, soprattutto, rispettando i valori

antropologici delle comunità che gravitano sulle predette strutture.

È evidente che, considerata anche la natura giuridica di demanialità delle strutture cimiteriali, ogni

scelta che viene ad essere pensata attraverso il Piano Cimiteriale, deve tenere conto dell’esigenza

della tutela dell’interesse pubblico amministrato.

La situazione delle strutture cimiteriali a Suzzara ed in particolare in quelle periferiche, unitamente

all’obbligo di legge scaturente dall’applicazione del d.P.R. 285/90 rendono un atto dovuto, per il

Comune, di procedere alla redazione del Piano Cimiteriale, che ai sensi del Regol. Reg. n. 6/2004

dovrà essere revisionato ogni 10 anni (Art. 6 comma 2), e recepito dallo strumento urbanistico

generale (Regol. Reg. n. 6/04, art. 6 comma 4) quale piano sovraordinato rispetto ai singoli paini di

settore..

Inoltre con il presente studio del Piano Cimiteriale, si sta perfezionando un percorso amministrativo

che dovrà portare alla redazione ed approvazione del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria

uniformandolo alla nuova normativa Nazionale e Regionale, che dovrà considerarsi parte integrante

del presente P.C.. In tal senso, anche i contenuti programmatori verranno conformati alla rinnovata

normativa vigente.

Col presente studio di P.C. si ottempera in sostanza alla volontà espressa dall’Amministrazione

Comunale che da tempo vede con dovere la razionalizzazione del sistema e la messa in sicurezza dei

campi cimiteriali, anche in rapporto all’espandersi del contesto urbanistico ed edilizio, e

considerando, ovviamente, quanto richiesto espressamente dalla normativa Nazionale e Regionale in

materia.

1.2– Considerazioni generali

Il momento della programmazione nella redazione del Piano Cimiteriale trova una condizione di

necessità anche in considerazione dei risultati di uso delle strutture cimiteriali, in termini di linee

tendenziali, come emerge da alcuni studi condotti dagli specialisti della materia.

Secondo tali studi il futuro dei cimiteri, quantomeno nell’Europa Occidentale, è legato alla tendenza

di usare la cremazione come forma di sepoltura che ovviamente è frutto di una sostanziale

evoluzione psico-sociologica del problema della morte persino sotto l’aspetto delle implicazioni

religiose.

Quanto segnalato dagli studiosi della materia, sulla scorta delle proiezioni statistiche, rappresenta in

un futuro più o meno prossimo, e secondo le variazioni culturali e sociali delle diverse realtà
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geografiche in cui ci si trova ad operare, un’inversione di tendenza nell’uso degli spazi cimiteriali

legata ad un nuovo rapporto mentale tra l’uomo e la morte.

Appare evidente infatti che la cremazione comporta un’esigenza minima di spazi e quindi bisognerà

pensare al futuro dei cimiteri, non come luogo separato dalla vita dell’uomo, secondo la concezione

attuale, ma come luogo in cui la morte costituisce il completamento della vita e con essa si integra

in una sorta di Cimitero Parco.

I dati statistici pongono l’Italia agli ultimi posti in Europa nella pratica crematoria, con percentuali

del 3% rispetto al 32% della media continentale. Tuttavia a Suzzara molti indicatori dimostrano che

tale pratica sta lentamente aumentando e da una percentuale del 3-5 % del 2000 siamo ormai arrivati

ad una percentuale riferita al 2009/2010 > del 20%. Ciò agevolato anche dal fatto che esistono in

vicinanza appositi impianti (secondo il d.P.R. 285/90 che fa obbligo alle Regioni di provvedere alla

installazione di tali attrezzature) determinati secondo bacini di utenza comprensoriale, e che per gli

abitanti di Suzzara risulta essere Mantova, c/o il cimitero degli Angeli, a circa 20 Km.

I cimiteri della città di Suzzara, in speciale modo quelli periferici, si presentano in buone condizioni,

non collassati, in quanto la capacità di assorbimento delle predette strutture risulta sufficiente al

fabbisogno della popolazione ivi residente.

1.3 – I cimiteri: genesi storica e rilevanza antropologica

I cimiteri di Suzzara presentano una tipologia che rispecchia quello che è stato il rapporto storico-

antropologico tra le comunità e il culto dei defunti relativamente al periodo in cui sono stati

localizzati.

Fondamentalmente sia i cimiteri periferici che quello centrale sono di concezione sette-ottocentesca:

il loro posizionamento, lontano dal luogo di vita delle comunità è stato adottato, da una parte, per la

nuova concezione spirituale rispetto al problema della morte, di ispirazione illuministica; dall’altra

per motivi sanitari, giacché l’allontanamento dei cimiteri rispondeva all’esigenza di porre rimedi

alle pestilenze che in quei periodi decimavano le popolazioni e che, inoltre, dal punto di vista

urbanistico, tendevano a concentrarsi e a localizzarsi nei nuclei urbani e storici.

Nella cultura occidentale assai vario è stato il rapporto dell’uomo con il luogo di sepoltura,

fondamentalmente a causa della concezione sacra della morte ispirata al Cristianesimo. Infatti la

morte rappresentava un momento di paura, sia per l’abbandono del corpo, da cui nasceva sotto il

profilo antropologico il bisogno di occultamento del cadavere motivato da vari usi e credenze, ma

anche un momento spirituale, riconoscendosi l’esigenza religiosa di una sorta di mantenimento dei

resti mortali.
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In tal senso era concepito il luogo di sepoltura intorno alle Chiese nel periodo medievale fino al

XVII secolo. Successivamente alla Controriforma e all’ascesa del ceto medio-borghese si cambia

non solo tipo di sepoltura ma anche il sito dei cimiteri.

Dal XVIII secolo, con l’avvento dell’Illuminismo, inizia l’epoca dei “Cimiteri Monumentali” e il

sito si sposta dal centro delle città all’esterno scegliendo luoghi ameni, silenziosi a cui meglio si

associava e si associa il concetto di pace eterna che veniva e viene legato alla morte.

Come abbiamo già detto, l’Urbanistica moderna non ha dedicato grande attenzione ai Cimiteri,

probabilmente perché essendo sorti fuori dalle cinta murarie esistenti o dai perimetri, non hanno mai

posto grandi problemi di potenziamento e di verifica in relazione alle popolazioni insediate ed alle

previste localizzazioni.

Con il completarsi del ciclo dell’Urbanesimo, tuttavia, i cimiteri monumentali sono finiti

urbanisticamente, in molti casi, con assumere un posizionamento esattamente contrario alle logiche

che ne avevano determinato la scelta del sito. Infatti molti cimiteri, si trovano oramai a costituire un

continuo urbano con il resto della città, da essa disgiunta solo per la zona di rispetto cimiteriale.

2 – IL P.C. NEL CONTESTO REGIONALE E COMPRENSORIALE

2.1 – Profili Urbanistici

Delineare i limiti conoscitivi degli indicatori territoriali regionali, funzionali ad un inquadramento

urbanistico del Piano Cimiteriale nel contesto regionale, pone alcune difficoltà, non ultima la

possibilità di configurare fuori misura l’indagine medesima se non si definiscono correttamente i

contenuti del piano.

Riguardo alle interconnessioni delle strutture cimiteriali esistenti, con la più generale

programmazione urbanistica, va rilevato che il problema sembra essere stato posto in maniera

organica, come potrebbe agevolmente desumersi da una più puntuale disamina degli strumenti

urbanistici di recente adottati o approvati dall’amministrazione comunale.

L’interesse verso tale problematica, sotto il profilo scientifico, nasce da un’intensa attività che pone

il problema non solo come necessità d’adeguamento normativo, ma anche come esigenza di civiltà.

In questa direzione si sono mosse importanti iniziative che nel breve periodo dovrebbero portare ad

avere una visione organica del problema e strumenti operativi efficienti regolarmente programmati

dall’amministrazione.

Nel Piano presentato dall’attuale gruppo di lavoro incaricato di gestire il sistema cimiteriale, rilievo

è stato dato al problema della programmazione dei cimiteri cittadini, specialmente per il cimitero

centrale di Suzzara, ove da tempo è stato previsto il suo ampliamento e la sistemazione in rapporto

ai P.d.L. adiacenti, al piano della viabilità e dei parcheggi circostanti, al riconoscimento di sepoltura
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per religioni diverse dalla Cattolica, alla zona per la realizzazione del giardino delle rimembranze e

l’introduzione dei loculi aerati (L.R. n. 22/2003 ed il Regol. Reg. n. 6 del 9/11/2004).

L’approccio alla risoluzione del problema delle strutture cimiteriali, elevate giuridicamente al rango

di opere di urbanizzazione primaria, nella città di Suzzara si presenta complesso e variabile in

quanto legato ad aspetti prettamente urbanistici, quali il fenomeno delle concentrazioni urbane

periferiche dei nuclei storici ed in particolare al mantenimento delle zone di rispetto cimiteriale di

inedificabilità assoluta.

2.2- La situazione dei cimiteri urbani di Suzzara

La strategia da adottarsi nell’azione amministrativa per la pianificazione e la gestione delle strutture

cimiteriali nell’area urbana di Suzzara non può prescindere dalla natura urbanistica della

stratificazione storica della città. Infatti trovandosi in presenza di una città policentrica risulta

complessa la valutazione sulla dotazione del servizio cimiteriale, anche in considerazione del

rapporto fisico di vicinanza che si instaura tra la comunità, sotto il profilo storico-antropologico, ed

il cimitero che, tra l’altro, motiva l’esigenza ancora attuale di avere più strutture cimiteriali,

strettamente connessa ad ogni singola realtà territoriale.

I cimiteri esistenti pertanto vanno visti in questa ottica, per quanto il livello di motorizzazione

elevatissimo così come ha modificato in generale l’approccio urbanistico ai problemi di espansione

urbana dovrebbe, in eguale misura, indurre ad un nuovo rapporto tra sito cimiteriale e l’utenza in

termini di caratterizzazione comunitaria.

2.3– Il cimitero urbano e i cimiteri periferici

L’analisi storica della stratigrafia urbana di Suzzara mostra visibilmente degli indicatori di crescita

decisamente forti nelle cosiddette aree dotate di centralità socio-economica. Il fenomeno, che ha

provocato l’accerchiamento del centro storico con una proliferazione delle nuove aree di

espansione, decisamente in controtendenza rispetto alle altre realtà territoriali, ha fatto si che nel

nucleo storico si concentrasse l’aliquota più consistente della popolazione insediata con la

conseguente individuazione della struttura cimiteriale maggiormente gravata da esigenze di

potenziamento della sua capacità ricettiva.

2.4 – Il progetto

I progetti, sia di ampliamento dei cimiteri esistenti, che di costruzione dei nuovi, devono essere

preceduti da uno studio tecnico delle località, riguardo l'ubicazione, l'orografia, l'estensione

dell'area, la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono
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essere deliberati dal Consiglio Comunale. All'approvazione dei progetti si procede a norma dell’art.

7 del Regol. Reg. 6/2004, previo parere favorevole dell’ASL, dell’ARPA.

Il regolamento Regionale (All. 1, Art. 6-7) stabilisce il contenuto della relazione tecnico-sanitaria e

geologica-geotecnica che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri. Essa

deve illustrare i criteri in base ai quali l’amministrazione comunale ha programmato la distribuzione

dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura; deve contenere la descrizione dell’area, della via di

accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali

costruzioni accessorie previste (quali il deposito di osservazione, il deposito mortuario, le sale di

autopsia, il forno crematorio) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, l’alloggio del

custode nonché gli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza e di eventuali modifiche alla zona

di rispetto.

Gli elaborati grafici, devono, in scala adeguata, (1:500 secondo art. 54 d.P.R. 285/90 e del Regol.

Regionale n. 6/2004 – All. 1 comma d) rappresentare le varie zone del complesso, gli edifici dei

servizi generali nonché gli impianti tecnici, ex art. 56, d.P.R. 285/90. Nel nostro P.C. si è preferito

una scala più grande (1:200) per le piccole dimensioni cimiteriali, tranne per Suzzara che risulta alla

scala voluta dalla legge, in cui risulta individuato e riportato quanto previsto dalla Legge Nazionale

e Regionale.

2.5 – La competenza del Consiglio Comunale

La competenza dell’approvazione dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri così come di

ampliamento di quelli esistenti è è affidata al Consiglio Comunale, come indicato espressamente

dall’art. 55, d.P.R. 285/90 e l’art. 6 del Regol. Regionale n. 6/2004 . La competenza consiliare

prevale, quindi, su quella recata dal nuovo ordinamento delle autonomie locali. La disposizione in

questione, costituisce una norma speciale, mai abrogata, che deroga in modo specifico alla

competenza generale di tipo residuale stabilita dall’art. 35, L. 8 giugno 1990, n. 142, abrogato

dall’art. 274 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riprodotto nell’art. 48 di quest’ultimo.



3 - METODOLOGIA OPERATIVA - VERIFICHE

3.1 – Zone di rispetto (Regol. Regionale n. 6/2004)

Il R.D. 27/07/1934 n. 1265, che detta le disposizioni per la realizzazione dei cimiteri, impone un

limite all’esercizio dello ius aedificandi nelle loro vicinanze. Tali limitazioni, rispondono a criteri

storico-artistici, di igiene e di tutela ambientale, che creano una zona di rispetto per dei luoghi legati

ad un aspetto molto delicato del culto della memoria.

Tali zone di rispetto, nelle quali è vietato ogni tipo di attività edilizia costruttiva o ampliativa del

preesistente, rispondono, infatti, da un lato, alla tutela dell’interesse pubblico all’igiene nei confronti

di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell’uomo e, dall’altro, all’esigenza di assicurare

tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura

3.2 – Le deroghe (art. 8 comma 3 Regol. Regionale n. 6/2004)

A seguito dell'adozione del piano cimiteriale è contemplata la possibilità di ridurre la zona di

rispetto fino ad un minimo di 50 metri. Tale riduzione è deliberata dal comune previo parere

favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

Nel presente Piano Cimiteriale la zona di rispetto del cimitero del capoluogo, tenuto conto

dell’ampliamento in progetto, viene ridotta a 50 m anche nella parte a sud del cimitero che non è

stata ridotta con i precedenti provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa.

Nel cimitero della frazione di San Prospero la zona di rispetto cimiteriale è ridotta a 50 m sul lato a

ridosso del canale Zara che costituisce limite del territorio comunale di Suzzara.

3.3 – Il muro di cinta

L’art. 61, d.P.R. 10 settembre 1990, n.285 afferma che il cimitero deve essere recintato lungo il

perimetro da un muro o altra recinzione idonea avente un’altezza non inferiore a metri 2,50 dal

piano di campagna. Il Regol. Regionale n. 6/2004 art. 8 stabilisce che la recinzione abbia altezza

non inferiore a m. 2,00 dal piano di campagna. Tale norma deve comprendersi fra quelle di azione

amministrativa perché impone all’amministrazione comunale una disciplina positiva diretta a

soddisfare nel modo migliore il pubblico interesse. Essa disciplina l’uso dei poteri

dell’amministrazione comunale all’interesse pubblico (G. Clemente San Luca G., Cimitero, in Enc.

Giur., VI, 1988, 8).

La giurisprudenza ha affermato che il concessionario di area cimiteriale che è costretto a demolire

parte del muro di cinta per poter costruire la propria tomba non può farlo in misura eccedente tale

necessità. Ovvero non può scavalcare i limiti imposti dal dovere di lealtà e di correttezza nei

rapporti giuridici con la pubblica amministrazione. L’abuso comporta una inadempienza
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giuridicamente rilevante che legittima la dichiarazione di decadenza della concessione contratto

(Cass. Civ., sez.II, 13 maggio 1969, n. 1627).

3.4 – Dimensionamento dell’area cimiteriale – Servizi –

La dimensione delle aree cimiteriali da destinare alle inumazioni è fissata dalla legislazione

nazionale e dall’art. 6 del R.R. n. 6/2004 per la Lombardia.

Le disposizioni sono dirette a determinare, sia le dimensioni delle aree da vincolare a tale

destinazione sia, la qualità del terreno.

In ordine al dimensionamento dell’area, è precisato che:

a) la superficie dei lotti di terreno da destinare ai campi di inumazione deve essere prevista in

misura pari a quella dell’area netta risultante dalle sepolture effettuate negli ultimi 10 anni

incrementata del 50%. Essa deve essere calcolata sulla base dei dati statistici delle

inumazioni dell’ultimo decennio ed è destinata ad accogliere le salme per il normale periodo

di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal

decennio, l’area è calcolata proporzionalmente;

Campi Inumazione

CI = I10 (anni) + 50% Area

b) la determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati a campi di inumazione deve

tenere presente anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni;

c) bisogna considerare anche l’eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran

numero di inumazioni, ex art. 58, d.P.R. 285/90 e art. 6 comma 6 Regol. Reg. n° 6/2004;

d) nel dimensionamento dell’area da destinare a cimitero non deve essere calcolato lo spazio

riservato:

1) costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa

o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

2) strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

3) costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a

disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

4) qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione, ex art 59 d.P.R. 285/90.

Le caratteristiche tecniche dell’area sono fissate dall’art. 60, del d.P.R. 285/90 e dall’allegato 1 del

Regol. Reg. n. 6/2004.
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La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione e/o l’ampliamento di cimiteri esistenti

dovrà essere corredata, tra l’altro, da una relazione geologica-geotecnica, a norma del D.M. LL. PP.

11/3/1988, finalizzata alla valutazione delle:

- caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni;

- caratteristiche idrogeologiche e la soggiacenza della falda dal piano di campagna oltre che

rispettare la normativa sismica che vede Suzzara inserita in zona “E-4” dall’O.P.C.M. n.

3519/2006, mentre non risultava inclusa nei decreti antecedenti al 2003.

La relazione geologica per l’ampliamento del cimitero di Suzzara, è stata svolta dal dott. Geologo

Fulvio Baraldi, pervenendo alle seguenti conclusioni: “depositi di sabbie e ghiaie mediamente

addensate , argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di

metri con sabbia media e grossa di color grigio nei sondaggi S1 e S2 e sabbie fini giallastri nella

zona S3 e per profondità variabili da m 1,30 a 3,50. Inoltre il livello dell’acqua sotterranea varia

da 4,00 m a 3,00 m nella zona topograficamente più bassa (pag. 17 Relazione geologica-

geotecnica, idrologiche e sismiche)”. Le conclusioni dello studio geologico risultano quindi

congruenti a quanto previsto dall’art. 15 del Regol. Reg. n. 6/2004, circa le caratteristiche e

l’utilizzo delle aree e fosse per inumazioni. Ulteriori valutazioni e caratteristiche sui carichi

d’esercizio vengono ritenute congrue per quanto attiene alle tumulazioni in loculo (art. 16 del citato

regolamento regionale) e la presenza della falda freatica (artt. 6 - 7 e allegato 1 del citato

regolamento regionale).

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e deve essere dotato di servizi igienici a

disposizione del pubblico e del personale addetto (art. 9 + All. 1 comma 3 del Regol. Reg. n.

6/2004). Tutti i cimiteri cittadini dispongono di erogazione di acqua potabile.

Il terreno del cimitero deve essere provvisto di scoli superficiali in misura adeguata a garantire il

pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché

questo non provochi una eccessiva privazione dell’umidità del terreno destinato a campo di

inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di scheletrizzazione dei cadaveri.

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente

un’altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna, ex art. 61, d.P.R. 285/90,

mentre per la costruzione delle nuove recinzioni previste dal PC, bisognerà attenersi al regolamento

regionale che prevede idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a m. 2,00 dal piano di

campagna.

Per quanto riguarda le tipologie e le modalità di costruzione dei monumenti e delle lapidi da

realizzarsi sulle aree concesse per sepolture private, ex art. 62, d.P.R. 285/90, esse sono normate

dalle Norme Tecniche di Attuazione del presente Piano Cimiteriale.
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3.5 – I reparti speciali

I piani cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di

persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Le comunità straniere che fanno domanda

di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, possono ottenere in

concessione dal Sindaco un’area adeguata nel cimitero, ex art. 100 d.P.R. 285/90. La disposizione

prevede la possibilità di realizzare, nell’ambito dei cimiteri, dei reparti speciali caratterizzati dalla

particolare appartenenza di un soggetto ad una determinata comunità religiosa o etnica che trova

rispetto nell’ordinamento italiano. Vista la copiosa presenza di etnie estere, tali aeree “appartate e

protette”, risultano previste nel P.C. di Suzzara. Come prescritto dall’art. 6 del Regol. Regionale n.

6/2004, tali aree non risultano considerate nelle sepolture ai fini del dimensionamento del piano.

3.6 – Dimensionamento delle fosse (per le salme di persone maggiori di 10 anni compiuti di età)

L’art. 15 del Regol. Regionale n. 6/2004 comma 5 stabilisce in modo puntuale e sistematico le

caratteristiche e l’utilizzo delle aree e delle fosse comuni. Il P.C. di Suzzara tiene conto delle

indicazioni legislative proposte prevedendo di ampliare solamente l’interspazio tra le fosse, da cm

30 a cm 50, per favorire l’accesso ai mezzi meccanici e garantire una maggiore sicurezza ai

visitatori ed agli operatori cimiteriali, ed ogni fossa deve essere provvista di idonei ed efficienti

sistemi fognanti per le acque meteoriche.

La profondità della fossa deve essere maggiore od uguale a 2,00 metri mentre la lunghezza deve

essere di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri, misure queste che vanno calcolate nella parte più

profonda della fossa escavata. I vialetti vanno tracciati lungo il percorso delle spalle tra una fossa e

l’altra, cioè di quello spazio di almeno 50 centimetri, che deve distanziare una fossa dall’altra su

ogni lato.

Sulla base di tali elementi dimensionali, deriva che, nella situazione più sfavorevole in cui sia

possibile assicurare il rispetto delle dimensioni minime e quindi l’ottimizzazione dell’utilizzo

superficiario, una fossa, calcolata nella parte profonda dello scavo importa una superficie di 1,76 mq

e, considerando anche la distanza delle fosse:

[(0,15 + 2,20 + 0,15) x (0,15 + 0,80 + 0,15)] = 2,75 m2
– Superficie minima art. 15 Regol. Reg. n° 6/2006

– Superficie Minima di Progetto 3,50 m2

La superficie minima prevista nel progetto risulta superiore del 27% rispetto alla quantità minima

stabilita dalla L.R. Lombardia.
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Ogni fossa per adulti determina un impiego di superficie di 3,50 metri quadrati. Nel caso di

percorsi pedonali intermedi fra le file di maggiori consistenza, i 50 cm delle spalle rappresentano

una dimensione abbastanza accettabile per ragioni di sicurezza e migliori condizioni di percorribilità

ed accessibilità, anche se incrementata rispetto al regolamento regionale. Il dimensionamento

proposto da realizzarsi nell’arco di valenza del Piano rappresenta una condizione di maggiore

garanzia dimensionale dello stesso piano cimiteriale, considerando anche che l’area deve essere

incrementato dagli ingombri (tare) dei condotti fognanti per le acque meteoriche, né i vialetti fra e

fosse possono invadere lo spazio destinato all’accoglimento dei cadaveri (art. 15 comma 2

Regolamento regionale n.6 del 2004.

3.7 – Dimensionamento delle fosse (per le salme di persone minori di 10 anni compiuti di età)

L’art. 15 del Reg. regionale n. 6/2004 comma 6 , stabilisce anche per i bambini di età inferiore a 10

anni caratteristiche e utilizzo delle aree e fosse di inumazione.

La profondità della fossa deve essere compresa tra 1 ÷ 1,50 metri, mentre la lunghezza risulta più

contenuta, dovendo essere di 1,50 metri, così come la larghezza che scende a 0,50 metri, misure che

vanno sempre calcolate nella parte più profonda della fossa scavata. La distanza tra le fosse prevista

dal Regolamento Regionale è di almeno 0,30 metri. La distanza prevista dal PC è invece di almeno

0,50 metri su ogni lato ed ogni fossa deve essere provvista di idonei ed efficienti sistemi fognanti

per le acque meteoriche, al pari delle altre fosse destinate a salme di persone di età maggiore dei 10

anni compiuti. Ne deriva che una fossa a questa destinazione, calcolata nella parte più profonda

dello scavo importa una superficie di 0,75 mq, considerando anche la distanza delle fosse si ha:

[(0,15 + 1,50 + 0,15) x (0,15 + 0,50 + 0,15)] = 1,44 m2
– Superficie minima art. 15 Regol. Reg. n° 6/2006

– Superficie Minima Progetto Suzzara 2,00 m2

La superficie minima prevista nel progetto risulta superiore del 38% rispetto alla quantità minima

stabilita dalla L.R. Lombardia.

3.8 – Calcolo del fabbisogno di superficie minima cimiteriale per inumazioni

L’art. 6 comma 6 del Regol. regionale n. 6/2004, stabilisce in modo preciso la superficie minima da

destinare agli spazi per inumazioni, in rapporto alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale

periodo di rotazione degli ultimi 10 anni; il dimensionamento previsto nel piano di Suzzara fa

proprio quanto contenuto nell’art. 9 della L.R. n. 22 del 18/11/2003 che prevede “aree cimiteriali in

grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei 10 anni successivi all’adozione degli

strumenti urbanistici”.
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3.9 – Verifica del dimensionamento dei reparti di suddivisione dell’area cimiteriale e sistema di
inumazione

Sulla base dei dati e delle considerazioni che precedono, si possono impostare alcune stime sul

dimensionamento dei riquadri, facendo riferimento a forme regolari, cui generalmente si ricorre.

La forma rettangolare, tra l’altro, risulta generalmente più efficiente in quanto riprende la forma

della fossa, che presenta un rapporto tra le due misure di 1: 2.25, trascurando le fosse per i bambini

in considerazione del fatto che tali sepolture vengono poco utilizzate, essendo fortemente migliorate

le condizioni di vita e ridotto il tasso di mortalità infantile al punto da avere poco significato dal

punto di vista statistico.

Risulta inoltre attendibile il dato delle cremazioni in via di forte crescita che consente un utilizzo

diverso dei cimiteri in quanto “parchi” e “deposito” delle ceneri, con conseguente incremento di

ossarietti - cenerari e riduzioni di loculi e posti per inumazioni. Tale importante tendenza viene

sancito dalla stessa Legge e Regolamento Regionale e quindi contemplato nel Piano Cimiteriale di

Suzzara che, nel rispetto della vigente legislazione, prevede l’evolversi, ed il cambio della mentalità

e la costante trasformazione che dal sistema inumativo-tumulativo tende sempre più alla cremazione

(cifr. art.3 della L. 30/03/2001 n. 130 modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria. DPR 285/90).

La legge pone altresì le basi per procedere alla modifica del regolamento di Polizia Mortuaria,

(d.P.R. 10/9/1990 n. 285), per consentire che si possa procedere alla cremazione, introducendo

come vera innovazione ed incentivazione al sistema il venir meno del divieto legislativo di

dispersione delle ceneri, anche se avversato dalla chiesa cattolica, poiché non conservativo della

memoria del defunto, preferendo cinerari situati nell’area cimiteriale. Caduto dunque l’obbligo della

loro conservazione nei cimiteri, le ceneri possono essere consegnate direttamente ai familiari, o

essere tradotte in appositi “ossarietti-cenerari” all’interno dei cimiteri stessi (con grande recupero

degli spazi) o dispersi in spazi aperti come in mare, nei boschi, in montagna, in aree private oppure

in aree riservate all’interno dei cimiteri. L’art. 10 del Regol. Regionale impone che su almeno un

cimitero cittadino sia presente un giardino delle rimembranze, ovvero un’area in cui disperdere le

ceneri. Tale tendenza dovrebbe provocare nei prossimi decenni una riduzione di spazi all’interno

dell’area cimiteriale ed una riconversione degli stessi in modo che, dai tumuli e dalle fosse, si passi

al sistema cinerario e quindi ai cimiteri parco. Tale previsione ha indotto a programmare in ogni

cimitero un’area destinata alla dispersione delle ceneri in modo solenne e riservato e incrementare in

modo considerevole gli “ossari-cinerari”.

Pertanto riteniamo che a breve il sistema di valutazione e verifica del P.C. verrà modificato e che le

stesse aree possano essere dismesse dall’uso attuale, per assumere piuttosto il luogo del ricordo e

della preghiera. Vigendo comunque l’attuale normativa, e quanto espressamente richiesto dal

Regolamento. Regionale si è proceduto, per ogni singolo luogo di sepoltura, alla quantificazione dei



15

“posti salma” e alla proposta di miglioramento, pervenendo alle seguenti tabelle di calcolo ed infine

alla tabella riepilogativa di verifica e risposta dimensionale del Piano alla vigente legislazione

regionale e nazionale.

Per il Deposito sosta feretri e/o Deposito Mortuario la Sala Autopsia, Camera di osservatorio e

obitorio l’A.C. ha stipulato un convenzione con l’Ospedale Civile per l’espletamento di tali servizi

Delibera di Giunta Comunale 2006.

3.10 - Zona a Tutela Monumentale

Il D. Lgs. 22/01/2004 n. 42, stabilisce nell’art. 10 le caratteristiche per determinare i beni culturali,

individuandoli tra le cose immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno –

antropologico.

I cimiteri sono soggetti alle norme i cui alla parte II del Titolo I del D. Lgs. 42 del 2004, purché

opera d’autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni.

Nei P.C. L’Amministrazione Comunale individua i manufatti da sottoporre a specifica disciplina di

tutela e se lo ritiene, nelle forme previste dal D.Lgs. 42 del2004 art. 13, ne richiede alla

Sopraintendenza l’emanazione del relativo decreto di vincolo.

4 – VERIFICHE DIMESIONALI

4.1 Calcolo del fabbisogno minimo legale fosse inumazione (DPR 285/199 - L.R. 22/2003 –
Regol. Reg. 6/2004).

Al fine di rendere le previsioni progettuali più attendibili, si propongono di seguito alcune ipotesi

operative per la verifica dei calcoli dimensionali. Anche se già la prima dimostra come sia stato

rispettato quanto previsto dalla vigente legislazione regionale, altre ipotesi di fabbisogno delle aree

cimiteriali e delle superfici di inumazione, completano le previsioni legislative pur in presenza di

presupposti e condizioni altamente incoraggianti, rispetto al naturale evolversi del trend attuale.

La L.R n.6 del 2004 della Regione Lombardia indica che :

art. 6 - […] Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un’area per le inumazioni, di superficie

minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiori alle sepolture dello stesso tipo

effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi 10 anni, incrementate del 50%; se il tempo

di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio di rotazione il numero minimo di

fosse viene calcolato proporzionalmente.”
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Le inumazioni effettuate all’interno delle aree cimiteriali in esame nel periodo che va dal

01.01.2000 al 31.12.2009, sono state n. 560 (cfr. allegato statistico relativo alle opere cimiteriali).

560+ 50% = 840

numero minimo di fosse da prevedere nella redazione del piano cimiteriale

Considerando che il numero totale di fosse per inumazione prevista dal seguente PC è di n. 2.686

(escluse salme < 10 anni) con un incremento di n. 1057 fosse (escluse salme < 10 anni) rispetto allo

stato di fatto (cfr. Tabella dei Dati Riassuntivi allegata), si ottiene che:

1.057 > 840

incremento del n. di fosse per inumazione previste > del numero di fosse minimo da prevedere per legge

Inoltre l a circolare esplicativa del 24 giugno 1993, n. 24 – Direzione Generale dei Servizi di Igiene

Pubblica, riguardo al Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285,

indica che:

art.10 -[…] La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione è individuabile come

conseguenza del numero di buche stimate necessarie in base all’art. 58; […] il legislatore ha preso

atto del netto ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione.

Conseguentemente il calcolo dell’area occorrente non si farà più sulla mortalità media dell’ultimo

decennio, bensì sulle inumazioni mediamente eseguite nell’ultimo decennio, aumentate del 50%.

Si abbia cura di calcolare l’incidenza delle aree destinate alle reinumazioni di salme non

completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché di eventi

straordinari.

Le reinumazioni nei cimiteri di Suzzara derivano per la maggior parte (90%) dalle estumulazioni. e

l’incidenza delle salme inconsunte sul totale delle estumulazioni è di circa il 10%. Quindi

considerato che le concessioni (cinquantennali) in scadenza nel prossimo decennio sono circa 941,

le reinumazioni stimate per il prossimo decennio sono circa 100/110 unità

Pertanto nella costruzione dei cimiteri, (cfr. Opere Cimiteriali, di Antonio Fortuna, Maggioli

Editore 2005) si può assumere la media delle inumazioni dell’ultimo decennio incrementata nella

misura del 50% , ulteriormente aumentata del 20% per la realizzazione di campi da destinare alla re-

inumazione di salme non completamente mineralizzate, provenienti da esumazioni ordinarie e

estumulazioni, o decessi avvenuti per eventi straordinari.
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Considerando che le inumazioni effettuate all’interno delle aree cimiteriali in esame nel periodo che

va dal 01.01.2000 al 31.12.2009, sono state n. 560 (cfr. allegato statistico relativo alle opere

cimiteriali) come già esplicitato nella prima ipotesi operativa abbiamo che :

numero di inumazioni effettuate nel normale periodo di rotazione decennale

(560+ 50%)x1,20 = 1.008

numero minimo di fosse da prevedere nella redazione del piano cimiteriale

Considerando che il numero totale di fosse per inumazione prevista dal seguente PC è di n. 2.686

con un incremento di n. 1.057 fosse rispetto allo stato di fatto (cfr. Tabella dei Dati Riassuntivi

allegata), si ottiene che:

1.057 > 1.008

e quindi anche la richiesta del D.P.R 10.09.1990 n. 285, ovvero della normativa nazionale, è stata

rispettata e il numero minimo di fosse richieste per legge ampiamente superato.

Per il calcolo delle aree delle fosse di inumazione in campi decennali, il Reg. R. n.6 del 2004 della

Regione Lombardia indica che :

Art 15, comma 5 – Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre i dieci anni di età hanno

una profondità compresa fra i 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di

almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l’una dall’altra almeno 0,30 metri

per ogni lato.

Art.15, comma 6 – le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni

hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza

di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano una dall’altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

Procedendo a un calcolo dimensionale per elementi si ottiene che:

3,50 mq

superficie da prevedere per legge per le fosse per salme di persone maggiori di dieci anni (cfr. pg 12)

2,00 mq

superficie da prevedere per legge per le fosse per salme di persone minori di dieci anni (cfr. pg 13)
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Considerando che il numero totale delle fosse per inumazione previste in progetto è :

 n. 1057 - per le fosse per salme di persone maggiori di dieci anni

 n. 60 - per le fosse per salme di persone minori di dieci anni

(Cfr. Tabella dei dati riassuntivi allegata)

Otteniamo:

1057 x 3,50 mq = 3.700 mq

superficie totale minima prevista per legge per le fosse per salme di persone maggiori di dieci anni

60 x 2,00 mq = 120 mq

superficie totale minima prevista per legge per le fosse per salme di persone minori di dieci anni

3.700 mq + 120 mq = 3.820 mq

superficie totale minima da prevedere per legge per le fosse di inumazione

4.390 mq > 3.820 mq

superficie totale considerata nel PC > superficie totale minima da prevedere per legge

In conclusione, la richiesta della L.R. della Regione Lombardia all’art.15 è stata rispettata

5 – DATI E TABELLE PER I SINGOLI CIMITERI

5.1 – Brusatasso

Le previsioni di progetto, riguardano principalmente la razionalizzazione dell’area cimiteriale, il

recupero delle aree ed il completamento previsionale dei loculi, in funzione dei dati statistici delle

sepolture negli ultimi 10 anni e della messa in sicurezza e regolarizzazione di tutta l’area cimiteriale.

Attuali (A) Di progetto (B) TOTALI (A+B)

Inumazioni salme > 10 anni 119 70 189

Inumazioni salme < 10 anni 1 10 11

Totale Inumazione 120 80 200

Inumazioni non Cattolici 0 18 18

Loculi 470 0 470

Ossarietti + Cinerari 297 60 357

Sepolture Private 10 0 10

DIMENSIONAMENTO PER ELEMENTI - BRUSATASSO
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Attualmente, il cimitero di Brusatasso, non rispetta in toto le norme di sicurezza imposte dalla

normativa vigente, pertanto, il suo adeguamento e sistemazione risulta prioritario rispetto agli altri

lavori. Una volta delimitate le aree da destinare alle inumazioni si è proceduto, alla realizzazione di

percorsi pedonali, attualmente insufficienti e realizzati con ghiaia che non garantiscono una fluente

e sicura percorribilità. Si è proseguito quindi al dimensionamento dei percorsi secondo le norme

vigenti, prevedendo la loro realizzazione con materiali idonei a garantire la circolazione di persone

anche con ridotta e/o impedita capacità motoria e/o sensoriale, per raggiungere qualsiasi punto

dell’area cimiteriale. Sono state inoltre previste rampe di accesso all’area del sacrario, sia da destra

che da sinistra, (vedi planimetria stato di progetto) tale da rispettare la normativa vigente in materia

di superamento delle barriere architettoniche, con pendenze ≤ 8% e larghezze adeguate e comunque

mai minori di m. 1,50. Sono state individuate delle aree riservate a spazi comuni ed al giardino delle

rimembranze, mentre alcune aree libere sono state destinate alla realizzazione di ossari comuni.

All’interno dell’ area cimiteriale, sono stati ridistribuiti e previsti i campi di inumazione,

garantendone maggiori superfici rispetto all’attuale legislazione regionale, mq 3,50 per le fosse per

le salme sopra i 10 anni di età e mq 2,00 per le salme di bambini con età inferiore a 10 anni. Oltre

alla sistemazione riportata in progetto si prevedono, i dati riassumibili nella tabella di cui sopra.

Si è provveduto inoltre alla ridistribuzione e alla sistemazione generale dell’area, alla previsione

degli arredi cimiteriali (fontanelle, cestini raccolta rifiuti, illuminazione dei viali e sistemazione del

verde)., a un sistema di videosorveglianza e di chiusura automatica a tempo del cancello

dell’ingresso.

5.2 – Riva

Attuali (A) Di progetto (B) TOTALI (A+B)

Inumazioni salme > 10 anni 99 48 147

Inumazioni salme < 10 anni 3 6 9

Totale Inumazione 102 54 156

Inumazioni non Cattolici 0 7 7

Loculi 204 25+10* 239

Ossarietti + Cinerari 456 0 456

Sepolture Private 7 1 8

DIMENSIONAMENTO PER ELEMENTI - RIVA

+10* derivanti da tombe e/o cripte
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Le previsioni di progetto, riguardano la razionalizzazione dell’area cimiteriale in funzione dei dati

statistici delle sepolture negli ultimi 10 anni e della messa in sicurezza di tutta l’area cimiteriale.

Anche per il cimitero di Riva, come del resto per gli altri cimiteri, si è data importanza al sistema

dei collegamenti interni, progettando una serie di viali e percorsi che, garantendo la sicurezza degli

utenti li mettano in grado di raggiungere ogni parte del cimitero, viali e percorsi dimensionati e

realizzati con materiali idonei a garantire la circolazione di persone con ridotta e/o impedita capacità

motoria e/o sensoriale. Sono state previste inoltre rampe di accesso all’area del sacrario sia da destra

che da sinistra del portone di ingresso (vedi planimetria stato di progetto) nel rispetto della

normativa vigente (pendenza ≤ 8%). La sistemazione dei viali, è stata progettata in maniera tale da

riuscire a ricavare delle aree da destinate a spazi comuni e sistemati con panchine per la sosta, zone

per il riposo, la preghiera. L’area individuata a sinistra dell’ingresso principale, verrà destinata alla

realizzazione di nuove cappelle gentilizie (per come rappresentato nella planimetria stato di

progetto) tale da creare una continuità con la disposizione architettonica e tipologica attuale. E’ stata

individuata un’area, e precisamente quella che trova ubicazione alla sinistra del sacrario, riservata

alla realizzazione di ossari o cenerari. All’interno dell’area cimiteriale, verranno dimensionati i

campi di inumazione garantendo, come sopra descritto, mq 3,50 per le fosse per le salme sopra i 10

anni di età e mq 2,00 per le salme di bambini con età inferiore a 10 anni.

Si è provveduto nella progettazione cimiteriale alla ridefinizione generale dell’area, alla

sistemazione degli arredi cimiteriali (fontanelle, cestini raccolta rifiuti, illuminazione dei viali e alla

sistemazione del verde).

Infine è stato previsto un piccolo ampliamento dell’area cimiteriale di circa mq 40,00 a sinistra

dell’ingresso principale, al fine di cercare di regolarizzare il più possibile il muro di cinta. Ciò di

fatto amplia l’area del cimitero, pur mantenendola all’interno della zona cimiteriale previsto dal

P.R.G.
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5.3 – Sailetto

Attuali (A) Di progetto (B) TOTALI (A+B)

Inumazioni salme > 10 anni 104 88 192

Inumazioni salme < 10 anni 22 10 32

Totale Inumazione 126 98 224

Inumazioni non Cattolici 0 21 21

Loculi 420 196+40* 656

Ossarietti + Cinerari 400 220 620

Sepolture Private 63 10 73

DIMENSIONAMENTO PER ELEMENTI - SAILETTO

+40* derivanti da tombe e/o cripte

Le previsioni progettuali, riguardano anche per tale struttura la verifica del dimensionamento

dell’area cimiteriale in funzione dei dati statistici delle sepolture negli ultimi 10 anni, la messa in

sicurezza di tutta l’area cimiteriale ed una razionale sistemazione d’insieme.

Per il cimitero di Sailetto, a differenza degli altri cimiteri già quasi completamente definiti per forma

e dimensione, si è reso necessario una maggiore accuratezza circa il suo completamento, la

sistemazione dei viali ed una diversa sistemazione delle tombe a terra. Il cimitero si presenta

attualmente in maniera non completamente definita, dove è presente solamente una struttura

destinata a loculi e ossari individuata nella parte sinistra dell’area cimiteriale. La progettazione di

sistemazione dell’intera area, ha comportato quindi la definizione delle tipologie da insediare nella

zona di ampliamento, in rapporto all’esistente ed una più razionale suddivisione territoriale. Sono

state individuate, a ridosso del muro perimetrale di cinta, delle area da destinare alla costruzione di

loculi, garantendone un numero tale da soddisfare il fabbisogno per un periodo di almeno 20 anni.

Sempre in quest’ala di cimitero, sono state individuate aree per la realizzazione di spazi comuni

(giardino delle rimembranze, wc, locali tecnici e aree di sosta), ed è stato previsto un secondo

ingresso, in collegamento diretto con il parcheggio esterno. Anche qui è stata data come negli altri

cimiteri molta importanza al sistema dei collegamenti interni, perseverando nel miglioramento della

sicurezza a cui tende la normativa vigente, prevedendo una serie di viali che possano raggiungere

ogni parte dell’area cimiteriale. I collegamenti risulteranno dimensionati e dovranno essere

realizzati con materiali idonei a garantire la circolazione di persone con ridotta e/o impedita capacità

motoria e/o sensoriale. Sono state previste rampe di accesso all’area del sacrario sia da destra che da

sinistra del portone di ingresso (vedi planimetria stato di progetto) in conformità alla normativa
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vigente (pendenza ≤ 8%). A differenza degli altri cimiteri, in quello di Sailetto, oltre a essere

presenti tipologie funerarie quali tumuli, tombe comuni e cappelle gentilizie, sono presenti

numerose cripte. Nella progettazione, si è pensato quindi di procedere ad una differenzazione di

queste aree e prevedendone di nuove, in continuità con quelle esistenti (vedi planimetria stato di

progetto). Il sistema dei viali è stato progettato in maniera tale da ottimizzare le superfici e destinare

la maggior parte dell’area a campi di inumazione, garantendo, come sopra descritto, mq 3,50 per le

fosse per le salme sopra i 10 anni di età e mq 2,00 per le salme di bambini con età inferiore a 10

anni; sono state individuate inoltre delle aree da destinare alla realizzazione di ossari distribuiti in

vari punti del cimitero.

Anche per tale nuova situazione ed ampliamento si è proceduto su indicazione della TEA S.p.a, alla

organizzazione generale dell’area con la previsione degli arredi cimiteriali (fontanelle, cestini

raccolta rifiuti, illuminazione dei viali e sistemazione del verde)., secondo la previsione planimetrica

espressamente determinata dalla autorità gestionale convenzionata.

5.4– San Prospero

Attuali (A) Di progetto (B) TOTALI (A+B)

Inumazioni salme > 10 anni 38 95 133

Inumazioni salme < 10 anni 0 7 7

Totale Inumazione 38 102 140

Inumazioni non Cattolici 0 11 11

Loculi 240 35* 275

Ossarietti + Cinerari 183 0 183

Sepolture Private 19 5 24

DIMENSIONAMENTO PER ELEMENTI - SAN PROSPERO

35* derivanti da cappelle private

Le previsioni di progetto, rispondono al dimensionamento dell’area cimiteriale (d.P.R. 285/1990) in

rapporto dei dati statistici delle sepolture negli ultimi 10 anni e della messa in sicurezza di tutta

l’area cimiteriale.

Il cimitero attuale di San Prospero, a differenza degli altri cimiteri periferici della città di Suzzara, è

caratterizzato dalla presenza di numerosi spazi liberi e da viali sovradimensionati rispetto alle reali

necessità. Tutta la parte a destra dell’ingresso principale risulta attualmente occupata da cappelle

gentilizie solo lungo il muro perimetrale di cinta, mentre a terra non sono delimitati né i percorsi e
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né le aree destinare a campi di inumazione. La proposta progettuale del cimitero in questione,

prevede la zonizzazione generale dell’area, con la delimitazione delle aree da destinare al transito

pedonale, la loro messa in sicurezza, facendo in modo di garantire la circolazione anche di persone

con ridotta e/o impedita capacità motoria e/o sensoriale, anche attraverso la previsione di rampe di

raccordo tra i dislivelli con pendenze ≤ 8% (come imposto dalla normativa vigente). Si è proceduto

quindi, rispettando gli spazi di mq 3,50 per le fosse per le salme sopra i 10 anni di età e mq 2,00 per

le salme di bambini con età inferiore a 10 anni (valori della normativa regionale maggiorati 22% a

maggiore sicurezza vedi pagg.17-18), alla sistemazione e delimitazione dei campi di inumazione.

L’intera area è stata suddivisa in settori collegati da viali e percorsi pedonali. È stato individuato un

luogo per la realizzazione del giardino delle rimembranze e le aree da destinare alla realizzazione di

ossarietti-cenerari. Il sistema cimiteriale è stato progettato in maniera tale da ottimizzare le superfici

pedonali, garantire i rapporti e gli spazi legislativi tra i campi comuni, le altre funzioni cimiteriali ed

i servizi.

Il P.C. inoltre, offre la possibilità di ulteriore ampliamento cimiteriale, previsto in questa fase, anche

se i dati risultano confortanti sia in funzione delle richieste locali, che per l’intero territorio

comunale.

La sistemazione degli arredi cimiteriali (fontanelle, cestini raccolta rifiuti, illuminazione dei viali e

sistemazione del verde), completano ed esauriscono tale intervento progettuale.

5.5– Tabellano

Attuali (A) Di progetto (B) TOTALI (A+B)

Inumazioni salme > 10 anni 174 116 290

Inumazioni salme < 10 anni 4 12 16

Totale Inumazione 178 128 306

Inumazioni non Cattolici 0 24 24

Loculi 362 10* 372

Ossarietti + Cinerari 338 0 338

Sepolture Private 6 1 7

DIMENSIONAMENTO PER ELEMENTI - TABELLANO

10* derivanti da cappelle private

Le previsioni di progetto, riguardano la verifica ed il dimensionamento dell’area cimiteriale (D.P.R.

285/1990) in rapporto ai dati statistici delle sepolture negli ultimi 10 anni e alla messa in sicurezza

di tutta l’area cimiteriale.
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Anche il cimitero di Tabellano, presenta una zonizzazione non definita e/o non adeguata alla

normativa vigente in materia di sicurezza per quanto concerne il sistema della viabilità interna. La

previsione progettuale ridefinisce lo zoning e ridisegna l’intero sistema e consente il transito anche a

persone con ridotta e/o impedita capacità motoria e/o sensoriale. Nella progettazione, si è proceduto

alla definizione delle tipologie da insediare, pertanto sono state individuate le aree da destinare alla

costruzione di n° 4 nuove cappelle gentilizie, garantendo continuità tipologica presente nell’area, e

sono state previste rampe di accesso all’area del sacrario (vedi planimetria stato di progetto) nel

rispetto della normativa vigente e rampe per l’accesso all’area tumuli a destra e sinistra dell’ingresso

principale. Il sistema dei viali è stato progettato, in rapporto alla legislazione vigente, in maniera tale

da ottimizzare le superfici e destinare le varie zone per funzioni. Sono state individuate inoltre le

aree per la realizzazione di ossari, e verificati i servizi presenti. L’area destinata ai campi di

inumazione rispetta quanto previsto dal Regol. Reg. n° 6/2004 dall’art. 15 , che sono stati

dimensionati garantendo, a norma di legge, mq 3,50 per le fosse per le salme sopra i 10 anni di età e

mq 2,00 per le salme di bambini con età inferiore a 10 anni.

Si è proceduto, infine, alla sistemazione generale dell’area e alla localizzazione degli arredi

cimiteriali (fontanelle, cestini raccolta rifiuti, illuminazione dei viali e sistemazione del verde).

5.6 – Suzzara

Attuali (A) Di progetto (B) TOTALI (A+B)

Inumazioni salme > 10 anni 1.095 640 1.735

Inumazioni salme < 10 anni 22 15 37

Totale Inumazione 1.117 655 1.772

Inumazioni non Cattolici 0 126 126

Loculi 3.984 700 4.684

Ossarietti + Cinerari 2.833 680 3.513

Sepolture Private 102 40 142

DIMENSIONAMENTO PER ELEMENTI - SUZZARA CAPOLUOGO

Le previsioni di progetto, riguardano principalmente la verifica dell’area cimiteriale esistente in

rapporto ai dettami della legislazione regionale di settore, l’individuazione della zona di rispetto in

rapporto al P.R.G. ed agli interventi urbanistici ed edilizi intervenuti negli ultimi anni e

regolarmente approvati dall’A.C., oltre a quanto previsto come necessario per una definitiva e
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funzionale configurazione e sistemazione dell’area cimiteriale (d.P.R. 285/1990) in funzione dei dati

statistici delle sepolture negli ultimi 10 anni e della messa in sicurezza dell’area.

Il cimitero di Suzzara, con i suoi 24.300 mq circa di superficie, si presenta come il più grande ed

importante tra i cimiteri dello stesso Comune e, attualmente, presenta una pianta distributiva con

spazi già ben definiti. In questo cimitero, oltre alla sistemazione generale dell’area e alla

ricollocazione degli spazi da destinare ad inumazioni, sono state quindi previste delle aree di

possibile ampliamento a sud e a nord-ovest del cimitero esistente, in cui le opere previste,

recepiscono gli interventi proposti e riguardano la messa in sicurezza di tutto il sistema viario

interno, la localizzazione delle fosse destinate all’inumazione, l’individuazione delle aree da

destinare ad inumazione delle salme di bambini con età inferiore ai 10 anni. All’interno dell’area

cimiteriale, sono stati considerati e dimensionati i campi di inumazione, garantendo, i mq 3,50 per le

fosse per le salme sopra i 10 anni di età ed i mq 2,00 per le salme di bambini con età inferiore a 10

anni. Significativamente, il P.C. prevede l’individuazione delle aree da destinare ad inumazione

delle salme di persone di religione diversa da quella cattolica, oltre a determinare le aree per il

giardino delle rimembranze, la localizzazione di ossarietti e cenerari. Sono state previste le rampe di

raccordo (con pendenza ≤ 8%) tra i dislivelli presenti all’interno dell’area per garantire la viabilità

pedonale, in maniera tale da garantire l’accesso e la fruizione anche a persone con ridotta e/o

impedita capacità motoria e/o sensoriale. Un elemento importante da tenere in considerazione e

finalmente da definire in conformità alla legge, risulta la sistemazione/ completamento della

recinzione ai lati dell’ingresso principale da viale Virgilio.

Le ultime previsioni e sistemazioni urbane, completano ed esauriscono definitivamente le zone

edificabili e le urbanizzazioni contermini al cimitero, pertanto l’utilizzo e la sistemazione dei

servizi, compatibili con la zona di rispetto e con l’art. 8 del Regol. Reg. n. 6/2004, costituiscono una

ragionata quanto stringente necessità per l’A.C.

I dati dimostrano, per il cimitero esistente, un corretto rapporto tra aree comuni e tumuli.

6 - INDAGINI GEOTECNICHE DEL TERRITORIO
Il problema delle decomposizioni delle salme ha sempre creato notevoli disagi nella gestione delle

attività cimiteriali di molti centri urbani, come scrive Fontana (ed. Maggioli – 2005-). In parecchi

casi si è infatti considerato che la percentuale di corpi non completamente decomposti, allo scadere

del periodo decennale di sepoltura, può raggiungere valori allarmanti: nel nostro caso il dato non

supera il 20% (anni 2000-2009).
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L’inconveniente, grave sotto l’aspetto igienico-sanitario, umano ed economico, impone la necessità

da parte delle pubbliche amministrazioni di predisporre nuovi campi destinati alle salme rinvenute

indecomposte all’atto dell’esumazione per la loro completa mineralizzazione e/o cremazione dei

resti.

Uno degli aspetti primari nella realizzazione di un ampliamento di impianto cimiteriale è l’indagine

geotecnica del terreno le cui caratteristiche devono consentire, dopo un periodo di dieci anni, la

completa decomposizione dei corpi.

Occorre quindi eseguire prove geologiche per conoscere la composizione chimico - fisica dell’area

ed in particolare la porosità per la circolazione dell’aria, nonché il drenaggio per la dispersione dei

liquami e dei prodotti di decadimento delle salme.

Per l’ampliamento cimiteriale si è proceduto quindi ad indagini, geotecniche, idrogeologiche e

sismiche a cura del Dott. Fulvio Baraldi, da cui scaturisce la sostanziale compatibilità sia in termini

di composizione fisico-chimica dell’area sia per la non presenza della falda freatica alle profondità

di esercizio per l’inumazione. Quanto sopra esposto è esplicitamente richiesto nel D.P.R. n. 285 del

10 settembre 1990, il cui art. 57 testualmente recita:

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

reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di

capacità per l’acqua per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda

deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere in piena

o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50

dal fondo della fossa per inumazione.

Ed ancora l’art. 68 continua:

I campi destinati all’inumazione, all’aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per

struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda

idrica.

E’ comunque sempre possibile adottare provvedimenti tecnici per migliorare la qualità del terreno

nel caso non possedesse requisiti di completa idoneità, realizzando artificialmente con scavi e

materiali idonei di riporto le fosse di inumazione.
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Per quanto concerne l’indagine sul territorio interessato dall’intervento, è stato eseguito un esame

geologico - geotecnico, a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici dell’11 marzo 1988

“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e

delle scarpate, i criteri generali e prescrizioni per la progettazione, esecuzione ed il collaudo delle

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.

Queste indagini hanno avuto lo scopo di raccogliere tutti i dati quantitativi e qualitativi occorrenti

per il progetto ed il controllo del comportamento dell’opera nel suo insieme e in rapporto al terreno.

Lo studio geotecnico è stato esteso alla parte del sottosuolo influenzata direttamente o

indirettamente dalla realizzazione e finalizzato alla valutazione di:

- caratteristiche geotecniche e geologiche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle

inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per

quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);

- caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture

idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano di campagna, direzione della stessa e sue

oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità prevista con quanto stabilito dall’art.

21 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (“Disposizioni sulla tutela delle acque

dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento

delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque

dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”) e successive

disposizioni correttive e integrative di cui all’art. 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 e in

materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate

al consumo umano.

I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici sono esposti nella relazione geotecnica a

firma del Dott. F. Baraldi, che costituisce parte integrante degli atti progettuali del P.C. di Suzzara.

7 - CONCLUSIONI

I dati forniti dimostrano che (dall’1/01/2000 al 31/12/2009) nel Comune sono state eseguite 560

operazioni di inumazione; la proiezione decennale nel suo complesso risulta quindi soddisfatta

dall’ipotesi progettuale proposta, poiché l’offerta di nuova inumazione di 1.057 unità è maggiore

dei 1008 posti salma risultanti dal calcolo previsto all’art.6 e 10 Reg.R. (n° di inumazione storico

+ il 50%) incrementato del 20% per reinumazione di salme non completamente mineralizzate
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In sintesi il Piano Cimiteriale:

a) Determina con l’ampliamento di Suzzara e la razionalizzazione di nuovi spazi,

complessivamente 2.686 posti salma ( >10 anni) per tutti i cimiteri (periferici e centrale),

di cui 1.057 (posti salma >10anni) di nuova realizzazione;

b) Formula le previsioni senza tenere conto dell’incremento del numero delle

cremazioni e del piano delle esumazioni dei campi comuni che solo nel prossimo

decennio, e solo per il capoluogo, determinerà una disponibilità di 300 nuove

sepolture.

c) Mantiene per i cimiteri delle frazioni di Riva – Brusatasso e Tabellano la zona di rispetto

pari a 100 m. Per il cimitero di San Prospero riduce tale zona da 100 m a 50 solo sul lato

verso il canale Zara (che coincide con il confine comunale). Per il cimitero del capoluogo

riduce la zona di rispetto fino a 50 m anche nelle parti che non sono state ridotte con i

precedenti provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa. Tale riduzione non

sarà pregiudizievole alla reperibilità di nuove aree che si rendessero necessarie a seguito

di eventi eccezionali di mortalità (epidemie, calamità naturali, ecc. ) in quanto rimane la

possibilità di recuperarle, nelle attuali zone di rispetto dei cimiteri di Riva – Brusatasso-

San Prospero e Tabellano, nonché l’utilizzo, nel cimitero capoluogo, delle aree destinate

a verde pari a 700 m2

d) Prevede per ogni inumazione una dotazione di area maggiore rispetto al mimino previsto

dalla Regolamento Regionale per cui le aree a disposizione, qualora si rendesse

necessario, consentirebbero di incrementare il numero di posti salma di 280 unità rispetto

alle 1057 di cui al punto a),

e) Opera una razionale distribuzione dei campi comuni e delle aree per inumazioni nel

rispetto della vigente normativa cimiteriale nazionale e regionale;

f) Propone un incremento di ossarietti e cinerari per incentivare il sistema della cremazione

e contempla luoghi e spazi a giardini delle rimembranze, che in futuro potrebbero

trasformare i cimiteri in parco con notevoli risparmi in termini economici e di consumo

territoriale;

g) Introduce ed impone nuove tecnologie costruttive e di gestione che, dal sistema a

tumulazione semplice attuale prevede, per i nuovi loculi e per gli esistenti ove possibile,

il sistema dei loculi aerati sia nelle sepolture private che nelle strutture cimiteriali ai sensi

dell’art. 9 della L.R. n. 22 del 18/11/2003, con grande risparmio dei tempi di rotazione

(10 anni);
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h) Prevede la messa in sicurezza degli spazi cimiteriali in conformità alla legislazione

sanitaria, di salute e sicurezza degli operatori cimiteriali in ottemperanza a quanto

disposto dal D.Lgs 9/04/2008 n. 81 e la riduzione ed abbattimento delle barriere

architettoniche presenti, attraverso gli accorgimenti tecnici previsti dalla legge e la

previsione di rampe accessorie (cfr. legge 13/1989 e smi);

i) Introduce aree di reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone

professanti un culto diverso da quello cattolico o rivolto alle comunità straniere che

fanno domanda per avere propri reparti per la sepoltura dei loro connazionali, ex art. 100

D.P.R. 285/1990 e per come previsto anche dall’art. 6 del Regol. Regionale n. 6/2004,

All. 1;

j) Razionalizza, secondo quanto richiesto dalla Legge e Regol. Regionale, circa le diverse

tipologie di sepoltura in rapporto alla domanda (scaturente dai dati di pratiche funebri) e

determina i relativi fabbisogni per i prossimi 10 anni, prevedendo le relative Norme

Tecniche di Attuazione;

k) Individua le aree ed i manufatti a tutela monumentale ai sensi dell’art. 7 del Regolamento

Regionale da sottoporre a regime vincolistico per epoca di costruzione e per

appartenenza (pubblico-privato) assoggettandoli alle norme di cui alla parte II Titolo I

del D. Lgs. 42/2007 – codice dei beni Culturali e del Paesaggio;

l) Garantisce adeguata dotazione di impianti idrici (allacciamento all’acquedotto comunale-

pozzo privato) e servizi igienici per i visitatori in tutti i cimiteri; nonché servizi igienici/

spogliatoi specifici per il personale nel cimitero capoluogo in cui è fissata le sede di

riferimento di tutto gli operatori.

m) Prevede lo smaltimento dei reflui urbani secondo le modalità previste dalla vigente

normativa (allacciamento alla fognatura comunale/ subirrigazione)

n) Prevede per il cimitero Capoluogo la sistemazione dell’attuale recinzione (in rete

metallica) del viale principale ex art. art.8 com. 1 R.Reg.6/2004

Ai sensi dell’art. 5 del Regol. Regionale 4/2004, è auspicabile il miglioramento del sistema di

Videosorveglianza e custodia, con informatizzazione di chiusura e apertura dei cancelli d’ingresso

ed apposito sistema di segnalazione acustica e luminosa per l’avvertimento dei visitatori, nonché la

previsione di un sistema informatizzato di individuazione defunti, con indicazione del tipo di

sepoltura, della cadenza temporale per le estumulazioni ed esumazioni, delle concessioni e relativo

scadenzario, estendibile al sistema tariffario adottato.

Considerata la presenza nel Comune di Suzzara di ben 5 cimiteri “rionali”, corrispondenti ad

altrettanti frazioni (Riva, Brusatasso, S. Prospero, Tabellano, “Sailetto”), si è preferito mantenere
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tale disposizione per non accentrare le sepolture in un’unica struttura ed evitando il rischio di

realizzare un organismo di entità macroscopica e, quindi, privo di quei caratteri di intimità e di

raccoglimento insiti nella nostra peculiare tradizione culturale.

Si è pertanto mantenuto l’attuale decentramento in più cimiteri con dimensioni attuali e non

eccessive, tenuto conto del possibile ampliamento operabile per Suzzara Centro per come scaturito e

determinato dalla forte urbanizzazione cittadina circostante.

Si è tenuto in debito conto la programmazione dello sviluppo urbano, dei piani recepiti;

l’ampliamento di Suzzara e la razionalizzazione delle strutture cimiteriali tutte, sono state

condensate in un piano cimiteriale conformemente al bisogno scaturente, alle disposizioni comunali

impartite e nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti.

Infine per quanto riguarda il cimitero di Sailetto ubicato nel territorio comunale di Motteggiana è

opportuno ricordare che storicamente lo stesso è sempre stato gestito dal Comune di Suzzara. Lo

status quo è stato formalizzato dalla rispettive amministrazioni nel 2000 con la sottoscrizione di una

convenzione trentennale a favore del Comune di Suzzara riferita sia alla gestione che alla

pianificazione urbanistica del cimitero

TABELLE RIEPILOGATIVE

Attuali (A) Di progetto (B) TOTALI (A+B)

Inumazioni salme > 10 anni 1.629 1.057 2.686

Inumazioni salme < 10 anni 52 60 112

Totale Inumazione 1.681 1.117 2.798

Inumazioni non Cattolici 0 207 207

Loculi 5.680 1016* 6.696

Ossarietti + Cinerari 4.507 960 5.467

Sepolture Private 207 57 264

TABELLA RIASSUNTIVA DIMENSIONAMENTO PER ELEMENTI DI TUTTI I CIMITERI

95* Derivanti da cappelle private



31

AREE MQ Attuali (A) MQ di Progetto (B) MQ TOTALI (A+B)

Inumazioni 5.399 4390* 9.789

Inumazioni non cattolici 0 865** 865

Sepolture Private 5.686 650 6.336

Servizi 200 1.308 1.508

Percorsi ed altre aree 21.332 -3.660 17.672

Chiesa e loculi 8.520 1.342 9.862

Ossarietti e Cinerari 40 52 92

TOTALE 41.177 4.947 46.124

* inumazioni ** inumazioni non cattolici
Suzzara capoluogo 2.360 500

Brusatasso 325 70

Tabellano 650 120

Riva 175 30

San Prospero 470 60

Sailetto 410 85

4.390 865

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE AREE (MQ) - CIMITERI DI SUZZARA

Ufficio Tecnico
TEA S.p.a
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LISTA DI CONTROLLO UTILIZZATA PER LA VERIFICA DELLE DOTAZIONI,
ATTREZZATURE E SERVIZI NEI VARI CIMITERI ( rif. R.R: n° 6 del 2004 smi)

PRESENTE
DA ADEGUARE O
RISTRUTTURARE

DA REALIZZARE
(DI PROGETTO)

Costruzioni

1 Sepolture Private (art. 16-22-23-25)   

2 Campi Comuni Inumazione (art. 6 com. 6 - art. 15)   

3 Campi Inumazione Bambini < 10 anni ( art. 15 com. 6)   

4 Campi Inumazione altre religioni (art. 6 com. 7)   

5 Loculi - Tumulazioni (art. 16 - com. 5 - all. 2)   

6 Ossarietti - Cenerari (art. 14 - art. 16 - all. 2)   

Dotazioni e attrezzature obbligatorie

7 Recinzioni in muratura (DPR 285/90 art. 61) (art. 8 - com. 1)   

8 Spogliatoio - wc operatori (art. 6 - com. 5/h)   

9 Servizi igienici per il pubblico (art. 6 - com. 5/h)   

10 Servizi idrici - Fontanelle (art. 6 - com. 5/h)   

11 Adeguamento delle barriere architettoniche (art. 6 - com. 5/f))   

12 Deposito rifiuti (art. 21)   

13 Ossario comune (art. 10 - com. 1)   

14 Cinerario comune (art. 10 - com. 1)   

15 Giardino delle Rimembranze (art. 10 - com. 2)   

16 Deposito sosta feretri (art. 9)   

17 Parcheggi (all. 1 - com. 4/c)   

Altre dotazioni e attrezzature

18 Cappella - Chiesa (art. 9 - com. 6)   

19 Deposito attrezzi - magazzino (art. 16 - all. 2)   

20 Accesso ai mezzi meccanici (art. 6 - com. 5/g)   

21 Servizio videosorveglianza (art. 5 com. 3 - all. 1 - com. 4/e)   

22 Illuminazione pubblica (seminterrati)   

23 Ufficio portineria e custode   

24 Chioschi per commercio al minuto   

25 Approvvigionamento idrico  da aquedotto  da pozzo

26 Scarico reflui  fognat. comun.  sub-dispersione

27 Vincolo Paesaggistico (art. 6 - com. 5/e)  

28 Vincolo di Tutela Monumentale (art. 6 - com. 5/e)  

TIPOLOGIA DELLE COSTRUZIONI
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TABELLE STATISTICHE OPERAZIONI CIMITERIALI

SUZZARA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOT.

Inumazione salma 63 52 49 74 57 53 49 56 62 45 560

Inumazione esito 5 1 9 30 7 20 23 11 42 26 174

Tumulazione salma
loculo

98 107 98 85 90 91 103 89 105 75 941

Tumulazione salma
Tomba

16 13 21 13 17 9 1 3 3 96

Tumulazione salma
Cappella

4 1 3 13 11 17 7 56

Tumulazione resti in
ossario

100 93 53 38 28 15 24 26 15 53 445

Tumulazione ceneri
in ossario

18 18 29 30 28 47 65 51 52 86 424

Tumulazione resti in
loculo

12 6 6 17 15 12 13 8 18 13 120

Tumulazione ceneri
in loculo

3 2 2 7 20 26 17 21 31 28 157

Tumulazione resti in
tomba

4 2 2 1 1 2 12

Tumulazione ceneri
in tomba

1 1 3 5 2 1 1 1 15

Tumulazione resti in
Cappella

1 5 2 1 7 4 20

Tumulazione ceneri
in Cappella

1 5 2 3 9 2 22

Esumazione 131 117 95 63 36 52 69 56 56 140 815

Estumulazione
salma da loculo

67 50 44 95 56 83 61 36 121 83 696

Estumulazione
salma da Tomba

1 1 3 5

Estumulazione
salma da Cappella

3 1 12 5 5 6 1 5 3 41

Estumulazione
resti/ceneri

3 2 4 4 54 89 64 7 9 11 247

Dispersione resti
ossei

2 1 25 77 11 8 8 5 137

Affido ceneri 1 1 2 4



INUMATI
ANNI SALME ESITI SALME ESITI SALME ESITI SALME ESITI SALME ESITI SALME ESITI SALME ESITI

2000 44 4 5 0 4 0 7 1 2 0 1 0 63 5
2001 34 1 3 0 7 0 3 0 1 0 4 0 52 1
2002 35 8 4 0 2 0 5 0 0 0 3 1 49 9
2003 56 29 3 0 4 0 2 1 2 0 7 0 74 30
2004 41 2 5 1 1 0 3 2 1 1 6 1 57 7
2005 39 11 7 1 1 1 3 4 1 0 2 3 53 20
2006 31 15 7 1 4 4 3 3 1 0 3 0 49 23
2007 39 5 9 1 1 2 2 0 0 0 5 3 56 11
2008 39 37 3 0 6 0 5 2 1 0 8 3 62 42
2009 32 13 3 1 4 1 1 10 1 1 4 0 45 26

TOT. 390 125 49 5 34 8 34 23 10 2 43 11 560 174

TOTALIS. PROSPERO TABELLANOSUZZARA BRUSTASSO RIVA SAILETTO



TUMULAZIONI IN

LOCULO 2000 - 2010
SUZZARA BRUSATASSO RIVA SAILETTO S.PROSPERO TABELLANO TOTALE

2000 73 3 3 9 6 4 98
2001 72 11 3 5 5 11 107
2002 69 9 4 5 5 6 98
2003 69 5 0 4 4 3 85
2004 64 6 2 3 4 11 90
2005 74 1 6 5 2 3 91
2006 74 8 4 5 3 9 103
2007 60 8 3 6 6 6 89
2008 70 3 8 9 8 7 105
2009 57 4 2 6 2 4 75
2010 54 9 4 4 3 3 77

TOTALE 736 67 39 61 48 67 1018

CONCESSIONI LOCULI

IN SCADENZA
SUZZARA BRUSATASSO RIVA SAILETTO S.PROSPERO TABELLANO TOTALE

2012 14 9 0 5 3 6 37
2013 132 11 0 18 3 21 185
2014 30 4 2 10 0 0 46
2015 138 9 9 23 6 31 216
2016 76 9 5 15 4 16 125

2017 30 0 4 10 1 7 52
2018 162 1 2 0 7 5 177
2019 59 0 1 2 3 12 77
2020 34 3 2 1 5 2 47
2021 24 52 0 19 6 2 103

TOTALE 699 98 25 103 38 102 1065

PREVISIONE DEI NUOVI

LOCULI 2012 - 2021
SUZZARA BRUSATASSO RIVA SAILETTO S.PROSPERO TABELLANO

LIBERI (ott. 2011) 143 2 8 32 14 2

SCADENZA (2012-2021) 699 98 25 103 38 102

RINNOVO (10%) -70 -10 -3 -10 -4 -10

629 88 23 93 34 92

DISPONIBILI 772 90 31 125 48 94

TUMULAZIONI (prox.

10 anni)
736 67 39 61 48 67

SBILANCIO 36 23 -9 64 0 27

PROGETTO 700 0 25 0 0 0
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TUMULAZIONI IN OSSARI

2000 - 2010
SUZZARA BRUSATASSO RIVA SAILETTO S.PROSPERO TABELLANO TOTALE

2000 75 1 1 24 1 4 106
2001 75 1 19 0 0 2 97
2002 39 15 0 1 0 1 56
2003 10 1 1 0 0 2 14
2004 82 3 1 4 0 0 90
2005 51 0 1 1 0 0 53
2006 46 8 0 2 0 3 59
2007 44 5 1 3 0 8 61
2008 28 2 0 2 0 0 32
2009 60 3 16 6 0 2 87
2010 29 17 0 9 0 0 55

TOTALE 539 56 40 52 1 22 710

CONCESSIONI OSSARI

IN SCADENZA
SUZZARA BRUSATASSO RIVA SAILETTO S.PROSPERO TABELLANO TOTALE

2012 0 5 29 8 3 30 75
2013 38 0 2 16 0 2 58
2014 4 5 0 9 1 1 20
2015 202 29 5 7 1 6 250
2016 24 1 0 4 0 0 29
2017 7 0 1 6 7 0 21
2018 43 1 8 3 2 2 59

2019 41 2 2 2 0 0 47
2020 56 0 0 9 2 0 67
2021 34 3 0 9 4 1 51

TOTALE 449 46 47 73 20 42 677

PREVISIONE DEI NUOVI

OSSARI 2012 - 2021
SUZZARA BRUSATASSO RIVA SAILETTO S.PROSPERO TABELLANO

LIBERI (nov. 2011) 381 38 212 112 44 89

SCADENZA (2012-2021) 449 46 47 73 20 42

RINNOVO (10%) -45 -5 -5 -7 -2 -4

404 41 42 66 18 38

DISPONIBILI 785 79 254 178 62 127

TUMULAZIONI (prox. 10

anni)
539 56 40 52 10 22

SBILANCIO 246 23 214 126 52 105

PROGETTO 680 60 0 220 0 0



n° 1999 17573
1 2000 17611 38 0,22% 107 89 196 11,13 180 63 0,35 98 0,54
2 2001 17816 205 1,16% 91 97 188 10,55 171 52 0,30 107 0,63
3 2002 17747 -69 -0,39% 99 112 211 11,89 168 49 0,29 98 0,58
4 2003 18154 407 2,29% 89 118 207 11,40 199 74 0,37 85 0,43
5 2004 18851 697 3,84% 88 97 185 9,81 177 57 0,32 90 0,51
6 2005 18815 -36 -0,19% 84 97 181 9,62 168 53 0,32 91 0,54
7 2006 19224 409 2,17% 134 106 240 12,48 173 49 0,28 103 0,60
8 2007 19726 502 2,61% 111 98 209 10,60 163 56 0,34 89 0,55
9 2008 20152 426 2,16% 118 131 249 12,36 191 62 0,32 105 0,55

10 2009 20343 191 0,95% 105 89 194 9,54 131 45 0,34 75 0,57

11 2010 20648 305 1,50% 94 106 200 9,69 142 38 0,27 90 0,63

media 1,48% media 1,19% 169 media 0,32

PREVISIONE DI CRESCITA DEMOGRAFICA

previsioni
martalità

operazioni
previsioni di
inumazioni

2010 20648 1,48 0,0119 246

2011 20954 1,48 0,0119 249

1 2012 21264 1,48 0,0119 253 200 66

2 2013 21578 1,48 0,0119 257 200 66

3 2014 21898 1,48 0,0119 261 200 66

4 2015 22222 1,48 0,0119 264 200 66

5 2016 22551 1,48 0,0119 268 200 66

6 2017 22884 1,48 0,0119 272 200 66

7 2018 23223 1,48 0,0119 276 200 66

8 2019 23567 1,48 0,0119 280 200 66

9 2020 23916 1,48 0,0119 285 200 66

10 2021 24270 1,48 0,0119 289 200 66

11 2022 24629 1,48 0,0119 293

660 totale salme
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