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1. INFORMAZIONI GENERALI
Oggetto:

PIANO CIMITERIALE COMUNALE

Richiedente e generalità:

Comune di BORDOLANO, Provincia di Cremona

Sede:

via Maggiore, 16 26020 – Bordolano (CR)

Recapito telefonico:

(Ufficio Tecnico Comunale) 0372/95926
(Servizi demografici) 0372/95926

Indirizzo mail:

bordolano@postemailcertificata.it

2. INTRODUZIONE
Il Piano Cimiteriale disciplina lo sviluppo e la nuova edificazione nel cimitero del Comune di Bordolano.
Sul territorio comunale è presente un unico camposanto posto in prossimità del centro abitato del
capoluogo. Il Piano Cimiteriale è lo strumento che fissa le decisioni delle scelte politiche in materia
cimiteriale, ai sensi dell’allegato n.1 del RR n.6 del 09/11/2004 e s.m.i. e del DPR 285/90 art. 54 che
testualmente recita: ”Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria
in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti
comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque
anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano
state apportate modifiche ed ampliamenti”.
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 4 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 (punto 5 della presente relazione);



le indagini statistiche sulla base dei dati rilevati e di adeguate proiezioni (punto 6 della presente
relazione) per valutare l’evoluzione della domanda in funzione delle diverse tipologie di sepoltura;



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 e per i visitatori;



le scelte politiche dell’amministrazione comunale (punto 7 della presente relazione).
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3. ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI ELABORATI DI PIANO
Il Piano Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:
ELABORATI GRAFICI E TESTUALI DELLO STATO DI FATTO

T 01

INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO
Scala 1:10.000
Elaborato grafico che individua il sistema cimiteriale, i confini comunali, il bacino di
riferimento e la viabilità principale. Inquadra inoltre il cimitero nell’ambito del
territorio comunale e sovracomunale indicando i percorsi preferenziali del carro
funebre dalla Chiesa al Cimitero

T 02

PLANIMETRIA CON INDIVIDUATA LA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTE
Scala 1:2.000
Elaborato grafico che Inquadra il cimitero nell’ambito del territorio circostante e
verifica la fascia di rispetto esistente, come previsto dalla normativa, con l’edificato
circostante.

T 03

ZONIZZAZIONE E PLANIMETRIA DEL CIMITERO ‐ Stato di fatto
Scala 1:200
Elaborato grafico che rappresenta il rilievo in pianta dello stato attuale del cimitero.
Sono evidenziati, mediante retini e simboli, le tipologie di sepoltura, le attrezzature
e i servizi presenti nel camposanto che mediante una tabella di sintesi vengono poi
confrontati, evidenziandone le eventuali carenze, con quanto richiesto dalla
normativa in materia.

T 04

SISTEMI DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE ESISTENTI
Scala 1:50 e 1:100
Elaborato grafico che individua, sotto forma grafica, tutte le tipologie di sepoltura
utilizzate e utilizzabili nel cimitero. Per ognuna vengono descritti gli elementi
tipologicamente caratterizzanti e gli aspetti normativi da rispettare.
RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA

R 01

Elaborato testuale, rappresentato dalla presente relazione, che descrive i contenuti
e i modi con i quali si è affrontata la stesura del Piano Cimiteriale.
RELAZIONE FOTOGRAFICA

R 02

Maggio 2019

Elaborato testuale che raccoglie una serie di immagini fotografiche d’insieme e
puntuali che documentano lo stato del cimitero a febbraio 2019.
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ELABORATI GRAFICI E TESTUALI DELLO STATO DI PROGETTO

T 05

PLANIMETRIA CON INDIVIDUATA LA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE DI PROGETTO
Scala 1:2.000
Elaborato grafico che inquadra il cimitero nell’ambito del territorio circostante
riportando in particolare le modifiche alla fascia di rispetto cimiteriale che si
intendono adottare con il presente Piano.

ZONIZZAZIONE E PLANIMETRIA DEL CIMITERO ‐ Stato di progetto
Scala 1:200
T 06

Elaborato grafico che sintetizza tutte le informazioni di analisi dell’esistente e di
pianificazione. Attraverso di essa si può individuare ogni singola zona omogenea e
risalire a tutti i dati ad essa correlati, anche attraverso la consultazione degli altri
elaborati del Piano cui la tavola rimanda puntualmente.

R 03

PIANO PLURIENNALE D'ATTUAZIONE (P.P.A)
Elaborato testuale che fornisce un’indicazione preliminare sugli interventi strutturali
e per la messa a norma del cimitero, fissando inoltre le politiche in materia
cimiteriale.
Il P.P.A. Cimiteriale è organizzato per quinquenni. Per ogni intervento programmato
è stata redatta una scheda contenente una relazione tecnico‐descrittiva che indica
gli obbiettivi da raggiungere, le criticità rilevate e uno schema progettuale di
massima con indicazione dei costi.

R 04

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE (N.T.A.)
Elaborato grafico che descrive e norma puntualmente tutte le tipologie costruttive e
di sepoltura presenti, nonché tutte le zone omogenee individuate nelle tavole di
zonizzazione e tutte le attrezzature e servizi previsti nel Piano.

COMPONENTE GEOLOGICA DI PIANO
R 05
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4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 824 del Codice Civile i cimiteri comunali, nel loro complesso di costruzioni e terreni, sono
assoggettati al regime del demanio pubblico e quindi ai sensi dell’art. 823, 1° comma, sono inalienabili e
non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che
li riguardano.
I comuni possono offrire quindi in concessione aree e loculi per le sepolture private, a domanda
individuale e a tariffe predeterminate.
Le norme che regolano la Polizia mortuaria e cimiteriale sono contenute principalmente nella seguente
normativa:


Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Titolo VI);



DPR 10/09/1990, n. 285 ‐ Regolamento di Polizia Mortuaria, così come modificato ed integrato
dalla Legge n.166 del 01/08/2002;



Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 ‐ Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità;



Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004 così come modificato e integrato dalla Legge
Regionale n.11 del 19/02/2014.

Va menzionata altresì la circolare esplicativa del Ministero della sanità n. 24 emanata il 24 giugno 1993, la
quale oltre a specificare alcuni aspetti del Regolamento di Polizia Mortuaria ‐ DPR 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 DPR 285/90 all’art.49.
La redazione del Piano Cimiteriale è, come già detto in apertura, passaggio obbligato per le
Amministrazioni Comunali che intendono operare politiche cimiteriali, (interventi in ampliamento o
modifiche) del proprio “Sistema Cimiteriale” in ottemperanza al DPR 285/90 art. 54 e seguenti, e
all’allegato n°1 del Regolamento Regionale n°6 del 09/11/2004.
La dotazione minima cimiteriale prevista dalla normativa è la seguente:
CAMPI COMUNI INUMAZIONE ‐ TUMULAZIONE:
Art. 337 Regio Decreto n. 1265/1934, Art. 49 DPR 285/90
L'area da destinare a campo d’inumazione deve rispondere ad uno standard minimo fissato dall'art. 58
del DPR 285/1990, così come sono stabilite misure minime per le fosse in larghezza, lunghezza,
profondità e vialetti interfossa.
Il numero minimo di fosse per l'intero Comune deve essere superiore a quello calcolato come fabbisogno
minimo legale ai sensi di regolamento. Analogamente sussistono precisi riferimenti circa le caratteristiche
che deve possedere il terreno di un nuovo cimitero, secondo quanto fissato dagli artt. 72 e 73 del DPR
Maggio 2019
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285/1990. Conviene approntare un campo di terra anche per parti anatomiche riconoscibili e
feti/prodotti abortivi o da concepimento Art. 7 DPR 285/1990
L'area per sepoltura di acattolici o di comunità straniere non è un obbligo, ma una facoltà, ed è regolata
dall'articolo 100 del DPR 285/1990.
Le cessioni in uso di spazi cimiteriali configurano due distinte situazioni:
a) uso di porzioni di edificio (colombaro, loculo, nicchia, ecc.) o di suolo (in fossa) per sepolture individuali
di feretro, di urna cineraria, di cassetta di resti mortali, a sistema di tumulazione o inumazione, purché
superiore all’ordinario periodo decennale dei campi comuni di inumazione;
b) uso di area per realizzarvi una tomba di famiglia, generalmente concessa per un periodo di 99 anni,
salvo rinnovo. Le concessioni perpetue sono nulle di diritto dal febbraio 1976 data di entrata in vigore del
DPR 803/1975. (Non quelle già in essere).
Le tumulazioni devono seguire le regole stabilite dall'art. 76 del DPR 285/1990.
SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA:
Art. 52 DPR 285/90
In base a quanto previsto dalla circolare del Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è da intendersi per
custodia la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni di entrata e uscita di
cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura. Il responsabile del
servizio di custodia è tenuto anche alla segnalazione di comportamenti nell'attività cimiteriale che
costituiscano reato (Artt. 410 e 411 Codice Penale) o illecito amministrativo (Art. 87 DPR 285/1990).
RECINZIONE CIMITERIALE:
Art. 61 DPR 285/90.
Deve esser garantita la presenza della stessa e la sua altezza deve essere almeno pari a quella minima
stabilita dalla norma (2,50 m dal piano di campagna). Non occorre necessariamente un muro, è
sufficiente una siepe (adeguatamente folta) o una rete. Le pareti di fondo di eventuali cappelle gentilizie
o corpi di fabbrica in cui sono ricavati loculi non possono adempiere questa funzione.
CAMERA MORTUARIA:
Art. 64‐65 DPR 285/90
La previsione di cui all'Art. 64 DPR 285/1990 è da ritenersi soddisfatta quando vi sia almeno una camera
mortuaria in tutto il comune. E' assolutamente da evitare la promiscuità tra la camera mortuaria ed altri
luoghi aperti o accessibili al pubblico, se poi la camera mortuaria funge eccezionalmente da deposito
d'osservazione (Artt. 12, 13 e 14 DPR 285/1990) servono almeno due ingressi non comunicanti tra loro,
uno per i visitatori, l'altro per necrofori e feretri, così da consentire un'agevole movimentazione di salme,
cadaveri.
OSSARIO COMUNE/CINERARIO COMUNE:
Art. 67 e 80 DPR 285/90
Devono sorgere in almeno un camposanto del comune, possono fisicamente insistere nello stesso luogo,
ma è preferibile tenerli separati.
Maggio 2019
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SALA AUTOPSIA:
Art. 66 DPR 285/90.
È da verificare la sussistenza all’interno del cimitero o in luogo esterno (generalmente presso l'Istituto di
Medicina Legale o l 'obitorio più vicino) dove avviare i cadaveri o i resti mortali, quando è necessario, per
indagini necroscopiche.
CREMATORIO:
Art. 78 DPR 285/90.
Il Comune non è tenuto ad avere un crematorio, ma a garantire il servizio della cremazione.
La cremazione costituisce servizio pubblico. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte
in apposite urne e, all’interno cimitero, deve essere predisposto un edificio destinato alla raccolta di tali
urne.
ALTRE DOTAZIONI CIMITERIALI:
Art. 60 del DPR 285/90
Devono essere presenti servizi igienici per i visitatori e gli operatori, oltre a punti di acqua corrente
secondo quanto stabilito dall’ art. 60 del DPR 285/90
E’ inoltre necessaria l’individuazione, all'interno del cimitero, di area idonea destinata al deposito di rifiuti
cimiteriali.
VARIE:
Il Comune ha l'obbligo di garantire servizi funebri a persone indigenti (art.16, comma 1, lett. b del DPR n.
285/90), e il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio (art.
19, comma 1 del DPR 285/90 decessi in strada o di interesse della Procura della Repubblica).
Nei cimiteri devono essere ricevuti (quando non venga richiesta altra destinazione):
‐ i cadaveri delle persone morte nel territorio Comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
‐ i cadaveri delle persone decedute fuori dal Comune ma aventi in esso la residenza;
‐ i cadaveri delle persone non residenti nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al
seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.
Il gestore del cimitero ha l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali nel rispetto della
specifica normativa di riferimento, approvata con D.M. Ambiente n. 219/2000.
Il gestore del cimitero è tenuto a dotare i lavoratori di appositi dispositivi di protezione individuale. I
servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme costituiscono un
servizio pubblico essenziale e pertanto deve esserne garantita la continuità anche in caso di sciopero.
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5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il territorio del Comune di Bordolano è localizzato in posizione mediana della Provincia Cremonese, a
ridosso delle sponde del Fiume Oglio, a confine con la Provincia di Brescia.
Il Comune di Bordolano è inserito nell’ambito paesaggistico‐territoriale (APO) del Soresinense‐
Soncinasco costituito in prevalenza dal paesaggio agricolo cremasco e in piccola parte dal paesaggio
agricolo cremonese.
Il territorio comunale è interessato per la maggior parte dalla valle fluviale dell'Oglio che attraversa il
Comune da nord‐ovest a sud‐est, tale asta fluviale è interamente inclusa nel Parco regionale
dell’Oglio Nord; la restante parte appartiene al paesaggio agricolo cremonese‐casalasco e risulta
interessato da orli di scarpata principali e da elementi costitutivi di primo livello della rete ecologica
(boschi primari, corridoi di collegamento, ecc.).
Bordolano, come la maggioranza dei comuni della pianura padana, fonda parte della propria economia
sull’agricoltura. È solo nel recente ventennio che i settori industriale e terziario hanno avuto il
sopravvento sul primario.
La superficie Comunale totale è di 8,13 km2, mentre la popolazione residente (al 31/12/2018 – fonte
Anagrafe comunale) ammonta a 596 abitanti, per una densità di 73,31 abitanti/km2.
Il territorio confina con quattro comuni che, partendo da nord e percorrendoli in senso antiorario,
sono: Castelvisconti, Casalbuttano ed Uniti, Corte de' Cortesi con Cignone e Quinzano d'Oglio (BS).

Vista aerea del cimitero

Il cimitero si sviluppa in frangia al centro edificato, in posizione nord‐est, in fregio alla S.P. 86 in
prossimità del fiume Oglio.
Il camposanto è di forma quadrangolare con un’estensione di circa 2.500 mq ed una capienza di 754
sepolture di cui 445 in loculi. Lo stato complessivo di manutenzione del cimitero è buona.
Maggio 2019
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5.1 Censimento delle sepolture presenti
I dati sotto riportati presentano la situazione numerica delle sepolture (inumazioni + tumulazioni) a fine
2018 distinte per tipologia.
In particolare l’indagine ha rilevato:
Fosse per inumazione

60

Tombe di famiglia ‐ Sarcofagi*

90

Tombe di famiglia ‐ Cappelle private*

11

Tombe di famiglia ‐ Interrate*

3

Loculi singoli

445

Ossari e cinerari

145

TOTALE SEPOLTURE

754

* Le tombe di famiglia (interrate, sarcofagi e cappelle private) 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.
-

Sarcofagi 89* (conteggiate per unità di concessione) con una media di 3 loculi per unità

-

Cappelle private 11* (conteggiate per unità di concessione)

-

Tombe di famiglia interrate 3* (conteggiate per unità di concessione)

Analizzando la situazione esistente si hanno le seguenti condizioni:
TABELLA 1. Censimento delle sepolture: Cimitero di Bordolano
N° Totale
unità

Di cui già
assegnate

N° di sepolture
per unità

N° totale di
sepolture

Fosse per inumazione

60

20

1

60

Loculi singoli

445

366

1

445

Ossari/Cinerari

145

77

1

145

Tombe di famiglia – Sarcofagi

90

90*

3

270

Tombe di famiglia – Cappelle gentilizie

11

11*

6

66

Tombe di famiglia – Interrate

3

1*

6

18

TUMULAZIONI

TIPO DI SEPOLTURA

Numero totale unità assegnate

565

Numero totale unità/tumuli assegnati

545

Numero totale sepolture presenti

1004**

Numero totale tumuli

944**

* di cui 102 tumulazioni in cappelle gentilizie o in tombe di famiglia usufruibili esclusivamente dai rispettivi
intestatari delle concessioni e loro parenti e/o familiari.
** di cui 354 in cappelle gentilizie o in tombe di famiglia usufruibili esclusivamente dai rispettivi intestatari delle
concessioni e loro parenti e/o familiari.
Maggio 2019
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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 garantirà il
soddisfacimento delle richieste di loculi, verosimilmente, per i prossimi 20 anni.
Nella elaborazione dei dati statistici, si è tenuto conto:
1.

dell'andamento medio della mortalità nel Comune di Bordolano, sulla base dei dati dell’ultimo
quindicennio (grafici 01 e 02);

2.

dell’andamento della popolazione, dei decessi e delle sepolture eseguite nell’ultimo quindicennio
(grafici 06, 07, 08 e 09)

3.

dell’attuale suddivisione del cimitero in base alle tipologie di sepoltura: fosse per inumazione,
ossari/cinerari, loculi, tombe di famiglia in sarcofagi, tombe di famiglia in cappelle private, tombe di
famiglia interrate (grafico 03);

4.

del numero di concessioni in scadenza nei prossimi 20 anni (grafico 10);

5.

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 (grafico 11);

6.

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;

7.

delle maggiori disponibilità di posti salma previsti e pianificati nel P.P.A.

8.

delle eventuali minori disponibilità di posti‐salma (dovuti ad es. alla necessità di adeguare la
struttura alle normative vigenti in materia);

9.

dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla dinamica di sviluppo del cimitero;

10. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi necessari all’adeguamento del cimitero alle attuali
normative di settore (v. DPR 285/90 e s.m.i. e LR n.6 del 09/11/2004 e s.m.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 Bordolano)
Nel comune di Bordolano, nel periodo 2004‐2018, la media di decessi è del 8,32 per mille.
Ovvero, in media nello spazio temporale di un anno, muoiono circa 8,32 persone ogni mille abitanti.
La mortalità media del Comune di Bordolano risulta inferiore a quella della Provincia di Cremona
(11,02‰), al valore della Regione Lombardia (9,39‰) e a quello nazionale (10,04‰).

Grafico 01 – Tasso di mortalità annua nel comune di Bordolano
Fonte dati: anagrafe comunale e ISTAT

Grafico 02 – Tasso di mortalità annuo medio (2004‐2018) a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale
Fonte dati: anagrafe comunale e ISTAT
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Sepolture e destinazione preferenziale: ripartizione per tipologia nel cimitero del Comune di Bordolano
(marzo 2019)
Il grafico a torta (grafico 03) rappresenta la ripartizione percentuale delle sepolture attualmente presenti
nel cimitero del Comune di Bordolano. Sono individuate 6 tipologie: fosse per inumazione,
ossari/cinerari, loculi singoli, tombe di famiglia in cappelle private, tombe di famiglia in sarcofagi e tombe
di famiglia interrate. Si evince che il loculo singolo in concessione sia la tipologia più diffusa in virtù del
65,00% di preferenze, seguito in percentuali nettamente inferiori dai sarcofagi (16,00%), dagli
ossari/cinerari (14,00%), dalle fosse per inumazione (3,00%), dai loculi in cappelle private (2,00%) e infine
dalle tombe di famiglia interrate. Il grafico a istogramma è volto a dimostrare la quantificazione generale
e la disponibilità delle diverse sepolture (grafico 04).

Grafico 03 – Destinazione preferenziale ‐ Fonte dati: rilievo

Grafico 04 – Disponibilità delle tipologie di sepoltura nel cimitero di Bordolano ‐ Fonte dati: rilievo

I dati disponibili, relativi alla ripartizione delle sepolture effettuate, risalgono al quindicennio 1994‐2008.
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Considerato che il grafico 03 mostra la situazione attuale delle tipologie di sepolture esistenti e che questi
dati risultano in linea con il trend individuato dal grafico seguente è possibile assumere tali dati come
attendibili.
Il grafico che segue rappresenta quindi, su base statistica riferita al quindicennio (1994‐2008), la
ripartizione delle sepolture effettuate in base alla loro destinazione. A differenza del grafico
precedente, (grafico 03) che conteggia e ripartisce per tipologia le sepolture esistenti, il presente
analizza le scelte effettuate nel quindicennio indicato.
Sono state individuate quattro possibili destinazioni: fosse per inumazione, loculi singoli, tombe di
famiglia (cioè cappelle private e sarcofagi) e la cremazione.
È possibile osservare che la maggioranza delle sepolture avvengono in loculi singoli.

Grafico 05 – Ripartizione delle sepolture in base alla loro destinazione
Fonte: Comune di Bordolano
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Popolazione e tendenza nei prossimi anni (2019 – 2038)
Il grafico sottostante rappresenta il numero di abitanti residenti nel comune, (2004‐2018 fonte: anagrafe
comunale e sito ISTAT) e la tendenza nel prossimo ventennio ipotizzata in base all’andamento storico
registrato.

Grafico 06 – Popolazione residente nell’ultimo decennio e tendenza futura
Fonte dati: anagrafe comunale e ISTAT

Analizzando il grafico sopra riportato si denota che il comune di Bordolano ha registrato nell’ultimo
quindicennio (2004‐2018) un incremento medio annuo dello 0,15%, portando la popolazione dagli iniziali
585 abitanti ai 596 registrati a fine 2018.
Proseguendo con lo stesso trend registrato (linea rossa tratteggiata), al successivo ventennio, la
popolazione dovrebbe salire a 614 abitanti registrando un incremento complessivo di 18 individui.
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Decessi e tendenza futura
I grafici che seguono rappresentano il numero dei decessi (grafico 07) e delle sepolture (grafico 08)
censiti nel Comune di Bordolano.

Grafico 07 – Decessi registrati nel quindicennio 2004/2018 ‐ Fonte dati: anagrafe comunale e ISTAT

Per quanto riguarda il numero dei decessi i dati, rilevati dal 2004 al 2018, evidenziano un andamento
piuttosto frastagliato: da rilevare un picco del 2010 e nel 2015 oltre ad un flesso con un solo decesso nel
2007. Il grafico sottostante 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 06) e l’indice medio di mortalità (grafico 01) inerente la media dei decessi storici sino
ad oggi analizzati.

Grafico 08 – Tendenza decessi nel prossimo ventennio
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L’andamento, evidenziato nel grafico, si presuppone sia imputabile in parte al continuo incremento,
seppure contenuto, della popolazione insediata nel comune di Bordolano, ed in parte dal progressivo
allungarsi dell’aspettativa di vita media del nostro paese e, più in generale, in tutti i paesi industrializzati.
La combinazione di tali fattori quindi comporterà un aumento dei decessi, ma al contempo ne
attenueranno l’ascesa.
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Sepolture eseguite e decessi (1994‐2008)
Gli uffici comunali non dispongono di un censimento aggiornato circa le sepolture effettuate nell’ultimo
quindicennio, gli ultimi dati disponibili sono dell’anno 2008. Pertanto, considerati il trend pressoché
invariato relativo alla popolazione residente e il numero di decessi registrati si utilizzano, per le analisi
statistiche relative alle sepolture, i valori medi relativi agli ultimi dati in possesso dell’Amministrazione
risalenti al quindicennio 1994‐2008.

Grafico 09a – rapporto tra il numero di decessi ed il numero delle sepolture.
Fonte dati: Comune di Bordolano ed elaborazioni

Grafico 09b – rapporto tra il numero di decessi ed il numero delle sepolture.
Fonte dati: Comune di Bordolano ed elaborazioni
*Numero delle sepolture ottenuto dalla media dei valori relativi al quindicennio 1994‐2008
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Osservando in particolare il grafico 9b si nota che il numero medio di sepolture eseguite nel periodo
rilevato, (2004 –2018), supera il numero di decessi.
L’ analisi, quindi, evidenzia che il cimitero di Bordolano oltre ad essere utilizzato dai propri abitanti, è
usufruito anche da persone che risiedendo in altri comuni e che hanno preferito trasferire le proprie
spoglie nel paese di origine.

DATI RILEVATI

Tabella 01:

QUADRO RIASSUNTIVO ‐ Popolazione residente e decessi nel Comune di Bordolano –
dati statistici
anno

Popolazione
residente
(al 31/12)

decessi

tasso di mortalità
(decessi su
popolazione ‰)

sepolture
eseguite

percentuale
sepolture
su decessi (%)

2004

585

4

6,84

4

100,00%

2005

604

4

6,62

4

100,00%

2006

599

6

10,02

6

100,00%

2007

589

1

1,70

1

100,00%

2008

598

5

8,36

12

240,00%

2009

599

6

10,02

5*

83,33%*

2010

610

7

13,11

5*

62,50%*

2011

629

4

6,36

6*

150,00%*

2012

634

5

7,89

6*

120,00%*

2013

627

6

9,57

6*

100,00%*

2014

622

5

8,04

6*

120,00%*

2015

607

8

13,18

6*

75,00%*

2016

617

5

8,10

6*

120,00%*

2017

605

4

6,61

6*

150,00%*

2018

596

5

8,39

6*

120,00%*

Incremento medio annuo
della popolazione:

0,15%

Media dei decessi

5,07

Tasso di mortalità (decessi sulla popolazione)

8,32‰

Media delle sepolture

5,13

Media percentuale (sepolture su numero decessi)

Percentuale sepolture in loculi singoli su totale sepolture (2004 – 2018)

116,06%

71,00%

*Numero delle sepolture ottenuto dalla media dei valori relativi al quindicennio 1994‐2008
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PROIEZIONI
(sulla base di dati statistici rilevati)

Tabella 02:

QUADRO PREVISIONALE ‐ Popolazione residente e decessi nel Comune di Bordolano –
proiezioni (2019 ‐ 2038)

Anno

Popolazione
residente**
(al 31/12)

Decessi**
(Tasso di mortalità
8,32‰)

Sepolture
eseguite**
(116.06% dei
decessi)

Sepolture in
loculi singoli**
(71,00% sepolture)

2019

596

5

5

4

2020

597

5

5

4

2021

598

5

5

4

2022

599

5

5

4

2023

600

5

6

4

2024

601

5

6

4

2025

602

5

6

4

2026

603

5

6

4

2027

604

5

6

4

2028

605

5

6

4

2029

605

5

6

4

2030

606

5

6

4

2031

607

5

6

4

2032

608

5

6

4

2033

609

5

6

4

2034

610

5

6

4

2035

611

5

6

4

2036

612

5

6

4

2037

613

5

6

5

2038

614

5

6

5

(**): i valori delle colonne contrassegnate con l’asterisco sono ottenuti mediante metodo teorico
statistico sulla base dei dati della precedente tabella 01, in particolare:




Popolazione residente: viene calcolata moltiplicando la popolazione dell’anno precedente per
l’incremento medio registrato nel periodo considerato (2004‐2018) cioè per 0,15%.
N. Decessi: viene calcolato moltiplicando la popolazione residente stimata (punto precedente)
per l’indice di mortalità (8,32‰) ricavato dai dati rilevati (2004‐2018).
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 (2004‐
2018).

Maggio 2019

Pagina | 20

Relazione Tecnica ‐ illustrativa

Piano Cimiteriale ‐ Bordolano

Sepolture in Loculi: Concessioni in scadenza nei prossimi 10 anni.
I dati forniti consentono di verificare la scadenza delle concessioni per i loculi, anno per anno, nel solo
arco temporale del prossimo decennio (2019‐2028).
Analizzando i dati a disposizione le scadenze delle concessioni risultano piuttosto omogenee, con picchi
tra il 2021 e il 2023 e con una media, sul decennio, di 7 scadenze annue.

Media annua
Grafico 10 – Concessioni dei loculi singoli in scadenza nel decennio 2019‐2028.

Significativo, a termine di questa fase, appare la relazione tra il dato delle concessioni in scadenza e il
fabbisogno futuro di sepolture, per ogni anno nel prossimo decennio, secondo le proiezioni calcolate
nella tabella 02.

Grafico 11 – Confronto tra concessioni in scadenza e fabbisogno di loculi nel decennio 2019‐2028
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Loculi liberi: proiezione della disponibilità di loculi
Il seguente grafico rappresenta la sintesi delle analisi fatte e mostra la disponibilità futura di loculi liberi
nel cimitero di Bordolano su base statistica. Si arriva pertanto alla determinazione, anno per anno, del
patrimonio di loculi disponibili all’assegnazione mediante concessione nei prossimi 10 anni.

Grafico 12 – Previsione della disponibilità di loculi singoli

La linea rossa tratteggiata indica il trend ipotizzato, circa la previsione di disponibilità dei loculi, nel
decennio 2029‐2038.
Di tale arco temporale infatti non sono stati forniti, dal committente, i dati relativi alle concessioni in
scadenza, si è quindi proceduto con una stima previsionale basata su dati statistici riguardanti il decennio
precedente (2019‐2028).
A tal proposito si sottolinea che il diagramma è stato ottenuto mediante elaborazioni e proiezioni di dati
statistici e pertanto, seppure esprima i risultati mediante valori numerici precisi, gli andamenti
rappresentati hanno dei margini di variabilità legati in particolare alle seguenti premesse:


i dati forniti dall’Amministrazione circa il numero e le tipologie di sepolture nel cimitero di
Bordolano (grafici 9a e 9b) arrivano solo fino all’anno 2008 e i dati riportati relativi all’ultimo
decennio 2009‐2018, sono il risultato di elaborazioni statistiche di quanto disponibile;



statisticamente è risultato che le tumulazioni in loculo singolo rappresentano il 71,00% del totale
delle sepolture eseguite negli ultimi 15 anni;



la popolazione è aumentata (+0,15%) e tendenzialmente anche i decessi.

Inoltre, è da considerare:




la disponibilità iniziale di 79 loculi singoli (vedere grafico 04 ‐ si fa presente che, non essendo
stati forniti i dati dalla committenza, i numeri riportati derivano da sopralluogo effettuato in
loco);
il numero dei loculi in scadenza per ogni anno (vedi grafico 10 e 11);
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la percentuale statistica (corrispondente al 30% del totale) di propensione al rinnovo a
seguito di scadenza della concessione (dato aggiornato al 2009 – Fonte: Comune di Bordolano)
il coefficiente maggiorativo (pari a +10%) del fabbisogno indicato in tabella 02 che è stato
applicato al fine di sopperire a eventuali maggiori necessità di sepolture derivanti da cambi di
tendenza, o causa di fattori non preventivabili.





Si può concludere, esaminando il grafico 12 sopra riportato, che il plesso cimiteriale di Bordolano potrà
soddisfare la futura richiesta di tumulazioni sino all’anno 2028, con una successiva previsione verosimile
fino all’anno 2038.

7. CONSIDERAZIONI
7.1 Politiche
La redazione del 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 Tavola T06 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 stata redatta, sulla scorta delle informazioni e studi fin qui condotti, una scheda
finalizzata a evidenziare gli obiettivi da concretizzare, le criticità riscontrate e infine una ipotesi dei costi
da sostenere.
E’ stato quindi redatto un quadro riassuntivo di tutte le iniziative 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:


adeguamento ai requisiti di accessibilità della cimiteriale;



adeguamento ai disposti normativi per ambienti quali deposito mortuario, cinerario e ossario
comuni, servizi igienici, ecc…

Tra le opere di natura discrezionale:


ampliamenti cimiteriali (sia entro che al di fuori dell’attuale perimetro costruito), viabilità e
parcheggi, ecc…

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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8. TIPOLOGIE DI SEPOLTURE PRESENTI
8.1

Concessione loculi in galleria

Foto 01 – Esempio di loculi in galleria porticata

Foto 02 – Esempio di loculi in galleria porticata

Dall’analisi dei dati a disposizione emerge che le scadenze delle concessioni risultano piuttosto
omogenee, con picchi tra il 2021 e il 2023 e con una media, sul decennio, di 7 scadenze annue.
La pianificazione degli interventi per eventuali futuri ampliamenti deve essere affrontata con il dovuto
anticipo rispetto all’esaurimento della disponibilità delle sepolture a disposizione. Si procede pertanto, nel
P.P.A., all’individuazione di un’area destinata ad ampliamenti futuri.
Occorre precisare, inoltre che i loculi liberati per mancato rinnovo saranno quelli posti nelle gallerie più
datate come epoca costruttiva che presentano caratteristiche tipologiche e stato conservativo tali da
renderli meno appetibili per nuove sepolture e quindi bisognosi di interventi di rinnovamento.
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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, 1994 – 2008,
ha manifestato una propensione nulla di scelta pari allo 0,00%.
Il periodo di sepoltura, fissato dal Regolamento Comunale del Servizio Cimiteriale, è pari ad anni 10 (artt.
64 e 77): oltre tale periodo occorre esumare le salme. Ciò risulta fondamentale al corretto
funzionamento del cimitero ed al suo dimensionamento futuro.
Il Piano non modifica le aree attualmente destinate ad inumazione.
Per quanto riguarda la dotazione di aree la normativa prescrive uno spazio minimo all’interno del
cimitero che è calcolata in base alla superficie minima di legge destinata ad ogni singola inumazione, al
periodo di rotazione (sepolture per inumazione eseguite nell’ ultimo decennio) ed al numero di
inumazioni effettuate nello stesso periodo, moltiplicato per 1,50.
Considerato 0 tale valore si deve comunque tenere conto di un’area per le sepolture temporanee delle
salme estumulate o per morti imputabili ad eventi straordinari (artt. 58 e 86 di cui al DPR 285/90).
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Tombe di famiglia interrate a Sarcofago

Foto 4: esempio di tomba di famiglia a sarcofago

Il Camposanto di Bordolano accoglie la tipologia di sepoltura “Tombe di Famiglia a Sarcofago”, le cui
dimensioni e capienze variano da sarcofago a sarcofago.
Questa tipologia di sepoltura accoglie loculi e ossari di persone appartenenti alla stessa famiglia e
prevede l’inserimento della salma nel sarcofago mediante scavo laterale e successivo ripristino del
terreno rimosso una volta inserita la salma nell’apposito vano. L’utilizzo della tipologia a “Tomba di
Famiglia” (entro terra, a sarcofago e cappella privata) rappresenta il 18,34% del totale delle sepolture
realizzate nel Cimitero Comunale.
La disponibilità di spazi liberi è attualmente limitata, in base alle domande che si registreranno nei
prossimi anni si potranno prevedere nuovi spazi da reperirsi nell’ampliamento esterno all’attuale
perimetro.
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Tombe di famiglia fuori terra in Cappella Privata

Foto 05‐06: esempio di tomba di famiglia 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.
L’utilizzo della tipologia a “Tomba di Famiglia” (entro terra, a sarcofago e cappella privata) rappresenta
il 18,34% del totale delle sepolture realizzate nel Cimitero Comunale.
Attualmente non sono presenti aree libere destinate alla costruzione di tale tipologia.
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Tombe di famiglia interrate

Foto 07‐08: Tomba di famiglia interrata di recente costruzione

Questa tipologia di Tomba di famiglia si presenta quasi completamente interrata, le salme vengono
inserite dal centro nei sei loculi che ospita.
Questa tipologia di sepoltura accoglie loculi e ossari di persone appartenenti alla stessa famiglia. Anche
per questa tipologia di sepoltura è presente un’area libera (a lato di quella già esistente di cui alle
foto sopra 07 e 08), sulla quale l’Amministrazione Comunale ha previsto la realizzazione di altre 3
tombe.
L’utilizzo della tipologia a “Tomba di Famiglia” (entro terra, a sarcofago e cappella privata) rappresenta
il 18,34% del totale delle sepolture realizzate nel Cimitero Comunale.
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Ossari e Cinerari

Foto 09‐10: Esempi di ossari/cinerari presenti nel cimitero

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 (ne è prevista la realizzazione nel PPA del presente
Piano). Come già accennato, 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.
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.
Considerata la disponibilità attuale di 68 forni, si ritiene che la capacità sia 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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9. RISPONDENZA ALLA NORMATIVA CIMITERIALE
Alla luce della Normativa, l’analisi condotta sul cimitero di Bordolano, ha evidenziato alcune carenze.
L’adeguamento alla normativa è previsto dal Piano Pluriennale d’Attuazione come interventi prioritari e
dai programmi comunali in materia di opere pubbliche.
In particolare non rispondono pienamente ai requisiti di norma:


Giardino delle rimembranze;



Locali per il personale (spogliatoi, servizi igienici, magazzini, uffici).

Si precisa comunque che mediante l’attuazione del PPA, al quale si rimanda per ulteriori indicazioni, il
cimitero sarà dotato di tutte le attrezzature e servizi previsti dalla normativa.

10. AMPLIAMENTI DEL CIMITERO
Il P.P.A. prevede interventi volti ad aumentare la disponibilità di sepolture mediante un migliore
utilizzo della aree esistenti e successivamente attraverso ampliamenti esterni dell’attuale perimetro.
Gli interventi di ampliamento, loro collocazione, dimensionamento, quantità e tipologia delle sepolture,
indicati nel presente Piano e in particolare nelle schede del PPA, sono di massima ed indicativi: le
successive fasi progettuali avranno il compito di definire e valutare più approfonditamente le scelte in
esso individuate. (Si ricorda inoltre che sarà necessario svolgere indagini geologiche relative alle aree
interessate dall’ampliamento e secondo le indicazioni stabilite dalla normativa vigente)
Gli ampliamenti esterni all’attuale perimetro cimiteriale dovranno inoltre tenere conto della Tavola T05
“Planimetria con individuata la fascia di rispetto cimiteriale di progetto” dove sono rappresentate,
secondo le indicazioni stabilite dalla normativa e dalle attuali autorizzazioni, le aree vincolate dal rispetto
cimiteriale. Tali indicazioni hanno valore vincolante per le politiche attuative del Comune anche dal
punto di vista della futura espansione dell’edificato e della pianificazione in genere.
In sintesi si rileva che l’ampliamento è limitato e unicamente possibile solamente sul lato ovest, in
quanto, i tracciati stradali, la morfologia del terreno e l’urbanizzato impediscono qualsiasi tipo di
ampliamento nelle altre direzioni.
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11. ALTRI ASPETTI
Durante la stesura del Piano sono stati affrontati e definiti anche i seguenti argomenti:


aree e spazi da destinare a famiglie o collettività diverse da quelle cristiane per la pratica di
inumazione o tumulazione (art. 22 R.R. 6/2004): ad oggi non sono pervenute richieste in tal
senso, pertanto il Piano non individua aree appositamente destinate a tale funzione. Eventuali
future domande potranno essere soddisfatte in occasione dei futuri ampliamenti cimiteriali;



costruzioni e uso di aree e spazi per la tumulazione di animali d’affezione (capo VIII R.R. 6/004,
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 discorso di cui sopra:
eventuali future domande saranno soddisfatte in occasione dei futuri ampliamenti cimiteriali.

12. RISULTATI
In sintesi, dalle indagini condotte e dalle considerazioni effettuate, emerge quanto segue:


la disponibilità di sepolture in loculi singoli è in grado di rispondere alla domanda del
prossimo ventennio;



la necessità di individuare un’area destinata ad un futuro ampliamento esterno all’attuale
perimetro cimiteriale;



la necessità di prevedere interventi di adeguamento alla normativa in materia cimiteriale;



valutare eventuali politiche volte a diminuire la propensione al rinnovo delle concessioni per
loculo singolo in scadenza. Questo al fine di avere una maggiore disponibilità di loculi che
così liberati sono riutilizzabili per nuove sepolture‐concessioni. (ad esempio diminuendo la
durata delle concessioni in loculo singolo stabilita dal Regolamento di Polizia Mortuaria
dagli attuali 50 anni a 30 o 40).

I dettagli di quanto affermato possono essere letti negli elaborati che costituiscono il presente Piano
Cimiteriale.
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