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1. USO DELLE SEPOLTURE 

 

 

1.1. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA METODOLOGIA DA ADOTTARE 

 

Il Regolamento Regionale del 6 febbraio 2007, n. 1, "Modifiche al R.R. 9 novembre 2004, n. 6 

«Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali»” prevede, tra le diverse variabili da tenere in 

considerazione per la determinazione del fabbisogno di sepolture per un periodo di 20 (venti) anni, che 

venga analizzata la 

 

“..… ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di 

inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni, l’evoluzione 

attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi 

fabbisogni, la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a 

seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del 

recupero di tombe abbandonate, dell’applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di 

manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati ..…”; 

 

Pertanto, si rende necessario predisporre uno studio analitico, sulla base di dati consolidati, che tenga 

conto dei seguenti parametri: 

 durata delle attuali concessioni cimiteriali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura praticati all’interno 

del cimitero comunale di Concorezzo; 

 determinazione dei tassi medi di occupazione delle differenti tipologie di manufatto; 

 stima della domanda attesa per il periodo di validità della programmazione temporale del presente 

piano; 
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 inserimento di ulteriori tipologie di sepoltura per intervenuta mutazione delle scelte e dei costumi. 

 

 

 

1.2. DURATA DELLE CONCESSIONI NEL CIMITERO COMUNALE 

 

Le concessioni cimiteriali, allo stato attuale della normativa, possono essere concesse solo a tempo 

determinato, secondo le disposizioni dell'articolo 92 del “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato 

con D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285. 

Per quanto attiene la disciplina delle concessioni cimiteriali attualmente vigente nel Comune di 

Concorezzo, la durata delle stesse è stata modificata nel corso degli anni e definitivamente fissata, dal 

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, nel seguente modo: 

 quarantennale per colombari; 

 cinquantennale per tombe di famiglia ed ossari; 

 settantacinquennale per edicole (cappelle). 

Per i le tipologie di sepoltura denominate colombari, ossari e cinerari, alla scadenza del termine di 

concessione originaria è ammesso il rinnovo della stessa, per una sola volta e per un periodo non 

superiore alla durata della concessione originaria, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento 

della richiesta di rinnovo. 

Sono consentite le seguenti tipologie di rinnovi: 

 rinnovi con durata ventennale di colombari 

 rinnovi con durata quindicennale di ossari/cinerari 

Mentre le tipologie di sepoltura a colombario hanno tutte scadenze pari a quelle indicate nel prospetto 

precedente, diverse altre tipologie, in particolare le cappelle di famiglia, hanno scadenze molto più 

lunghe nel tempo, se non addirittura perpetue. 

Ai fini della redazione del presente Piano Regolatore Cimiteriale, tutte le considerazioni sopra espresse 

in merito alle concessioni ed alle relative scadenze, sono state tenute in opportuna considerazione. 
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1.3. TIPOLOGIE DI SEPOLTURE 

 

Nel Cimitero sono previste più tipologie di sepoltura, che vengono raggruppate in due distinti gruppi: 

 inumazioni; 

 tumulazioni. 

Le inumazioni sono effettuate in un’apposita area che viene determinata ai sensi dell’articolo 58, 

comma 2, e articolo 59 del “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con D.P.R. del 10 settembre 

1990, n. 285, e si distinguono in: 

 campi di inumazione, con diversa regolamentazione in materia di realizzazione di monumenti 

funebri; 

 campi di inumazione per salme provenienti da precedenti esumazioni od estumulazioni; 

 campi di inumazioni per eventi straordinari; 

 campi di inumazione destinati a persone indigenti (cosiddetto campo comune). 

Le tumulazioni possono avvenire in: 

 loculo o colombario: consiste in una struttura di cemento armato inserita in un manufatto edilizio 

ove, quando le dimensioni del lo permettono, viene concessa anche la tumulazione di cassettine 

ossario o urne cinerarie all’interno dello stesso; 

 celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettine ossario o urne 

cinerarie; 

 ossario e cinerario comune: consiste in un contenitore posto sottoterra destinato ai resti e alle 

ceneri dei defunti per i quali non è stata data altra destinazione; 

 tomba giardino, sopra o sotto terra, realizzata in muratura o cemento armato, con soprastante 

monumento (impropriamente definita tomba di famiglia); 

 tomba di famiglia (o cappella di famiglia o edicola Gentilizia): consiste in un insieme di più loculi 

inseriti in un manufatto edilizio; 

Le sepolture si distinguono poi in comuni e private. 

Generalmente sono private le sepolture realizzate nelle tombe di famiglia e nelle tombe giardino. 

Le sepolture comuni sono rilasciate previo pagamento di un importo stabilito dal regolamento comunale 

di polizia mortuaria e successiva stipula di un contratto (concessione). 
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1.3.1. Campi di inumazione 

 

La sepoltura in campo comune, definita anche inumazione, consiste nel seppellire una salma, contenuta 

in una cassa di legno, nel terreno. 

Le dimensioni della fossa e le distanze fra le stesse sono stabiliti dal “Regolamento di Polizia Mortuaria” 

approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285, e dal Regolamento Regionale del 6 febbraio 2007, 

n. 1, "Modifiche al R.R. 9 novembre 2004, n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali»”. 

Il periodo minimo di esumazione, all’interno del cimitero di Concorezzo, è stato stabilito in dieci anni e i 

turni di esumazioni sono regolati dai Servizi Demografici con atto del proprio Responsabile, di concerto 

con il Coordinatore del Settore Urbanistica ed Ambiente. 

Per il conteggio delle aree disponibili all’inumazione, si è dunque fatto riferimento al numero di posti 

teoricamente disponibili, tenuto conto dei tempi di rotazione, sulla base dei parametri previsti dalla 

normativa di cui in precedenza, valutando conseguentemente le superfici necessarie. 

In una apposita zona dei campi destinati ad inumazione, verrà ricavato uno spazio destinato alle 

sepolture delle persone indigenti. 

Si rende necessario dividere le zone in quanto le concessioni in campo comune sono gratuite, a 

differenza degli spazi di inumazione, e non è consentita la realizzazione di alcun tipo di monumento, ad 

eccezione della sistemazione dell’area secondo schemi tipo del Regolamento comunale di Polizia 

Mortuaria. 

 

 

 

1.3.2. Campo per inconsunti 

 

I resti rinvenuti a seguito di esumazione, una volta trascorsi i tempi previsti per legge, o più 

genericamente gli inconsunti, vengono collocati in una specifica zona all’interno dei campi comuni di 

inumazione. 

Di tale circostanza, della quale si dispone di statistica, si è tenuto conto nei conteggi relativi alla 

valutazione degli spazi necessari. 
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Allo scopo verranno destinate apposite zone del campo destinato ad inumazioni. 

 

 

 

1.3.3. Tombe giardino 

 

Sono presenti, all’interno del cimitero, diversi campi dove sono collocati i manufatti destinati 

all’inumazione con capienza da due a sei e più posti. 

Tali manufatti, impropriamente definiti “tombe di famiglia”, costituiscono la tipologia di sepoltura 

definita dalla vigente normativa in materia come “tomba giardino”, ovvero un manufatto prefabbricato 

collocato al di sotto del terreno, su platea in cemento armato, completa di vestibolo di accesso. 

Le zone previste per tali manufatti si trovano nella zona del cimitero parallela all’asse stradale Milano-

Imbersago, nonché all’interno di tutti gli spazi esistenti nella parte vecchia del cimitero e liberati per fine 

rotazione. 

La tomba giardino, nel Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, si configura con lo stesso sistema 

concessionario degli ossari e dei colombari. 

 

 

 

1.3.4. Loculi per tumulazione 

 

I loculi sono nicchie, generalmente realizzate in cemento armato, destinate all’inumazione di una salma. 

All’interno del cimitero di Concorezzo, i loculi sono organizzati in campate a posti sovrapposti, con 

densità che varia tra le tre e le cinque file, il tutto all’interno di appositi manufatti edilizi. 

Esistono alcuni loculi realizzati in vetroresina su struttura in acciaio, realizzati con tale tipologia 

successivamente alla costruzione del manufatto, a causa della difficoltosa movimentazione dei 

manufatti tradizionali in cemento armato. 

Alcuni loculi sono stati realizzati con il sistema della prevendita, per cui risultano assegnati anche se non 

materialmente occupati. 
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Nell’ambito dei manufatti edilizi, poichè gli stessi si trovano sia al di sotto che al di sopra del piano di 

campagna, è stato realizzato un blocco di collegamento che ha assolto anche lo scopo di abbattimento 

delle barriere architettoniche, essendo dotato di un sistema di rampe e di un montacarichi idoneo al 

trasporto dei feretri. 

 

 

 

1.3.5. Ossari 

 

I resti mortali delle salme demineralizzate rinvenute a seguito delle procedure di esumazione da campo 

comune, da estumulazione da loculi o tombe di famiglia, da cremazione, vengono raccolti e collocati in 

cassettine di zinco. 

Le stesse vengono tumulate prevalentemente nelle cellette ossario, ma possono anche trovare 

collocazione in loculi, tomba privata di famiglia. 

Qualora i resti non vengano reclamati, gli stessi trovano collocazione nell’ossario comune. 

Il cimitero di Concorezzo dispone di un elevato numero di cellette individuali ad uso ossario, in grado di 

sostenere le dovute e urgenti campagne di estumulazione e esumazione. 

Le cellette individuali sono collocate in più campate che trovano collocazione in più punti del cimitero e 

precisamente: 

 all’interno degli edifici contenenti i loculi; 

 in appositi manufatti posti sul muro di cinta parallelo all’asse viario Milano-Imbersago. 

Alcune cellette sono state usate per la collocazione di ceneri derivanti dalla cremazione di salme, in 

quanto il cimitero non è dotato di blocchi di cinerari, ma solo di un cinerario comune. 

 

 

 

1.3.6. Cellette cinerarie 

 

Le ceneri derivanti dai processi di cremazione delle salme, fino ad ora tumulati in cellette ossario, 

devono trovare collocazione in appositi manufatti all’interno del cimitero. 
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Attualmente il cimitero di Concorezzo non è dotato né di cellette cinerarie, né di giardino del ricordo, 

ma solo di un cinerario comune realizzato all’interno del blocco edilizio destinato all’abbattimento delle 

barriere architettoniche dei loculi. 

Tra gli scopi prefissi dal presente piano cimiteriale vi è sicuramente quello di porre rimedio a questa 

lacuna, nonché di prevedere la possibilità, per l’Amministrazione comunale, di porre in essere eventuali 

forme di incentivazione per questo tipo di sepoltura. 

 

 

 

1.3.7. Tombe di famiglia 

 

Nelle “tombe di famiglia”, così come propriamente definite dalla normativa, vengono conteggiate anche 

le cosiddette “edicole gentilizie” che l’Amministrazione Comunale, in anni passati, ha concesso con le 

stesse modalità, in genere concessioni di durata perpetua. 

Tutti questi manufatti si collocano in prossimità di quelli che, originariamente, erano le parti terminali 

del cimitero prima degli ampliamenti. 

 

 

 

1.3.8. Edicole 

 

L’ultimo ampliamento del Cimitero comunale ha previsto la destinazione di appositi spazi per la 

realizzazione di nuove Edicole di famiglia. 

Tali manufatti, che vengono realizzati direttamente dai privati, trovano collocazione su appezzamenti di 

terreno concesso dall’Amministrazione comunale. 

Si tratta di costruzioni, generalmente fuori terra, con un numero di sepolture variabili, da un minimo di 

dieci sino ad anche venti, completate in genere anche da una piccola cappella. 

E’ indubbiamente la tipologia di sepoltura di maggior prestigio. 
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1.3.9. Tombe di valore storico 

 

Tra queste si devono segnalare due cappelle di famiglia di valore storico: 

 cappella della famiglia Cavezzali, dove è sepolto Monsignor Melchiorre Cavezzali. 

 
Mons. Melchiorre Cavezzali, Oblato diocesano (1865-1944), nato a Turro (Milano), fu ordinato nel 
1887 ed ebbe la sua prima cura a Concorezzo. 
Coadiutore della parrocchia dal 1887 al 1905, ricoprì via via prestigiosi incarichi nella Curia 
Arcivescovile di Milano. 
Nel 1905 fu canonico onorario del Duomo, nel 1922 canonico ordinario e provicario generale, nel 
1934 Arciprete del Duomo, posizione che ricoprì fino alla morte avvenuta nel 1944. 
Fu promotore a Concorezzo di importanti iniziative di valore civico, tanto che l’Amministrazione 
Comunale lo nominò “Cittadino onorario”. 
Monsignor Melchiorre Cavezzali, compì nel 1900 il suo primo pellegrinaggio in Terra Santa, una 
impresa eroica per quei tempi. 
Ci ritornò nel 1902 con il Cardinal Ferrari, che poi lo volle tra i canonici del Duomo e membro del 
Comitato per i pellegrinaggi. 
Nella lunga permanenza in Curia, monsignor Cavezzali dimostrò spiccate doti organizzative che, 
accostate a un'indole buona e uno spirito indomito, lo portarono a ricoprire importanti incarichi di 
volta in volta assegnati dai cardinali Tosi, Ratti e Schuster. 
E’ stato Preside del Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra dal 1937 al 1944, Protonotario 
Apostolico e Provicario Generale della Diocesi di Milano, collaborando con il Card. Alfredo Idelfonso 
Schuster che fu Arcivescovo di Milano dal 1929 al 1954, Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme 
e proclamato Beato da Papa Giovanni Paolo II il 12 maggio 1996. 

 
 tomba della famiglia Varisco, dove riposano, dal 1978, i resti dello scrittore del neorealismo 

novecentesco Elio Vittorini. 

 
Elio Vittorini nacque a Siracusa nel 1908 da padre di origine bolognese e madre siracusana. Insieme 
al fratello Giacomo e durante gli anni dell'infanzia seguì il padre ferroviere nei suoi spostamenti di 
lavoro per la Sicilia. Dopo la scuola di base frequentò la scuola di ragioneria senza interesse finché, 
nel 1924 abbandonò definitivamente la Sicilia. 
Lavorò per un certo periodo come contabile in un'impresa di costruzioni in Venezia Giulia e nel 1930 si 
trasferì a Firenze, dove lavorò come correttore di bozze alla "Nazione". Aveva intanto iniziato a 
scrivere articoli e pezzi narrativi che inviò a Curzio Malaparte, che li pubblicò sulla rivista "Conquista 
dello Stato". Nel 1927 inviò a La Fiera Letteraria il suo primo importante scritto narrativo, "Ritratto di 
re Gianpiero", che gli venne pubblicato. 
Nel 1931 a causa di una intossicazione da piombo, fu costretto ad abbandonare il posto di lavoro 
come correttore di bozze e da quel momento visse solamente del ricavato delle sue traduzioni 
dall'inglese e dell'attività di consulente editoriale. 
Da Bompiani ricevette un incarico editoriale e così, nel 1939, si trasferì a Milano dove diresse la 
collana "La Corona" e fu curatore dell'antologia di scrittori statunitensi Americana. 
Nel 1945 fu direttore, per un certo periodo, dell'edizione milanese de l'Unità, pubblicò presso 
Bompiani il romanzo “Uomini e no” e fondò la rivista di cultura contemporanea Il Politecnico. 
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Nel 1951 Einaudi lo chiamò per dirigere la collana "I Gettoni" e Vittorini condusse il suo incarico 
facendo scelte molto precise riguardo agli autori da inserire nella collana, accogliendo soprattutto le 
opere di giovani scrittori come Calvino e Fenoglio. 
Negli anni che vanno dal 1952 al 1955 lo scrittore lavorò al romanzo “Le città del mondo” che, 
abbandonato e rimasto incompiuto verrà pubblicato postumo nel 1969 da Einaudi. 
Nel 1957 pubblicò una raccolta di scritti critici dal titolo Diario in pubblico e nel 1959 fondò la rivista Il 
Menabò edita da Einaudi che diresse insieme a Italo Calvino. 
Iniziò nel 1960 a dirigere la collana "La Medusa" per Mondadori e in seguito la collana "Nuovi 
scrittori stranieri". 
Negli ultimi anni della sua vita fu consulente della casa editrice Einaudi. 
Nel 1963 Vittorini si ammala di cancro allo stomaco e subisce una delicata operazione chirurgica. 
Malgrado la malattia, riprende a lavorare dirigendo la collana "Nuovi scrittori stranieri" per 
Mondadori e l'anno dopo la collana "Nuovo Politecnico" per Einaudi. Nell'estate del 1965 il cancro si 
manifesta ancora in maniera più aggressiva, rendendosi inoperabile. 
Morì a Milano nella sua casa di viale Gorizia nel 1966. 
Alla morte della moglie, le spoglie dello scrittore furono qui trasferite dal cimitero Monumentale di 
Milano, per permettere alla coppia di riposare insieme. 

 

  



 
16 

  



 
17 

 

 

 

 

 

2. DINAMICA DELL’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI CIMITERIALI 

 

 

2.1. STATO DI OCCUPAZIONE DELLE SEPOLTURE 

 

In questo paragrafo verranno esposti i dati relativi allo stato di occupazione delle varie tipologie di 

sepoltura esistenti all’interno del cimitero comunale di Concorezzo. 

Tale analisi si rende necessaria per verificare il quantitativo di manufatti attualmente disponibile, al fine 

di programmare correttamente la realizzazione dei nuovi. 

La tabella seguente mostra i dati che sono stati rilevati presso i Servizi Demografici del Comune di 

Concorezzo, e sono riferiti alle concessioni rilasciate nell’ultimo periodo, distinte per tipologia di 

sepoltura. 

 
anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 totale % totale 

residenti 14.593 14.609 14.808 15.037 15.178 15.371 15.227 15.448 15.547 15.633 151.45

1 

 

 
inumati 20 18 17 16 27 23 10 13 20 18 182 16,40% 

in loculo 50 46 36 42 36 26 38 33 41 40 388 34,95% 

in tomba famiglia 34 40 47 31 45 38 37 36 32 33 373 33,60% 

in edicola 1 1 7 3 4 2 2 2 5 6 33 2,97% 

cremati 
(loculi/tombe famiglia) 2 6 7 6 6 10 6 7 13 12 75 6,76% 

cremati 
(cellette ossario) 2 3 8 7 4 9 9 7 3 7 59 5,32% 

 
Totale defunti 109 114 122 105 122 108 102 98 114 116 1.110 100,00% 

 

Tabella 1_Concessioni ultimi 10 anni. Fonte: Comune di Concorezzo – Servizi Demografici. 
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Tali valori sono stati utilizzati per effettuare una valutazione sulla disponibilità di sepolture dei prossimi 

anni. 

Si può notare immediatamente la netta incidenza delle tumulazioni in colombario e in tombe giardino 

rispetto agli altri sistemi di sepoltura esistenti, in particolare delle inumazioni. 

Questo è dovuto, oltre che alle consolidate abitudini della cittadinanza concorezzese, anche alla precisa 

configurazione strutturale del cimitero, che vede una netta prevalenza di queste tipologie di manufatti 

rispetto ai campi di inumazione. 

Se ne deduce pertanto, una correlazione diretta tra le tipologie di sepolture utilizzate dalla cittadinanza 

negli ultimi dieci anni con la precisa scelta da parte della popolazione in merito al sistema di sepoltura 

da adottare per i propri cari e dettata dalle esigenze più disparate, non ultime quelle legate alle 

tradizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1_Concessioni ultimi 10 anni. Fonte: Comune di Concorezzo – Servizi Demografici. 
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Solo sporadicamente la scelta della tipologia di sepoltura da parte dei cittadini, è stata dettata 

esclusivamente dalla necessità di reperire un sepolcro anche al di fuori della volontà manifestata, a 

causa della mancanza degli stessi. 

Le sepolture correlate a movimenti demografici tra comuni sono, tutto sommato, molto limitate. 

La tabella successiva mostra la composizione attuale della tipologie di sepoltura esistenti all’interno del 

cimitero comunale di Concorezzo, suddivise per periodo di scadenza concessione.  

Mentre per tutte le tipologie di sepoltura, la scadenza della concessione cimiteriale risulta ben definita, 

per le “tombe di famiglia” o “tombe giardino” prevale ancora un discreto numero di concessioni 

perpetue. 

Si tratta, nel caso specifico, dei manufatti esistenti nella parte più vecchia del cimitero e risalenti al 

secolo scorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2_ Tipologie di sepoltura in uso 

 

 

Per tali manufatti, il Regolamento Cimiteriale prevede che, con la richiesta di aggiunta di nuovi posti, 

debba essere rilasciata una nuova concessione, secondo le scadenze ordinarie per simili concessioni, e vi 
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sia la perdita della perpetuità di tutto il manufatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 – Situazione sepolture assegnate 

 

 

Anche la possibilità di riutilizzo di un solo posto compreso in un manufatto soggetto a concessione 

perpetua comporta la trasformazione gratuita della concessione per l’intero manufatto da perpetua a 

temporanea, secondo le scadenze ordinarie previste per simili concessioni, con pagamento della tariffa 

relativa al riutilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 – Situazione sepolture disponibili 
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2.2. LA PRATICA DELLA CREMAZIONE 

 

La pratica della cremazione nel comune di Concorezzo, pur non raggiungendo valori elevati in termini 

numerici assoluti, ha avuto aumenti significativi nel corso degli ultimi sei anni. 

L’approvazione dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari non ha purtroppo contribuito in 

modo sostanziale al cambio di usi e costumi consolidati in grado di spingere la cittadinanza al ricorso a 

tale istituto: 

 Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”; 

 Legge 8 novembre 2003 n. 22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e 

cimiteriali”; 

 Regolamento Regionale del 6 febbraio 2007, n. 1, "Modifiche al R.R. 9 novembre 2004, n. 6 

«Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali»” 

I cittadini di Concorezzo, inizialmente, non orientati in modo deciso verso la pratica della cremazione 

mostrano ora un cambiamento di tendenza e il loro numero appare in crescita. 

Va comunque segnalato che le persone che desiderano alla loro morte farsi cremare devono inserire 

tale volontà nel testamento o fare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o aderire ad 

associazioni riconosciute avente tra i propri scopi quella della cremazione. 

Inoltre, se il decesso è avvenuto per cause sospette o improvvise, occorre il nulla osta dell’Autorità 

Giudiziaria. 

I dati rilevati per Monza e zone limitrofe vedono anche queste realtà attestarsi su valori bassi dell’ordine 

dell’8% del totale delle sepolture, in netta contro tendenza con il Comune di Milano che ha visto le 

cremazioni superare la soglia del 50% delle sepolture. 

Come conseguenza si ha che non vi sono sostanziali differenze nell’uso delle diverse tipologie di 

sepoltura del cimitero. 

Al fine di dare un contributo decisivo. è auspicabile che le Amministrazioni future che governeranno il 

Comune di Concorezzo, puntino in maniera più che decisa ad incentivare la scelta della cremazione 

rispetto alle altre tipologie di sepoltura. 
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Questo non solo per ragioni di economicità per la collettività e per un basso impatto ambientale, ma 

anche per contenere il consumo di terreno e risorse che le tradizionali tipologie di sepoltura richiedono. 
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3. ANALISI DELLE SCADENZE 

 

 

3.1. VERIFICA DEI TEMPI DI SCADENZA 

 

Partendo dai dati disponibili in merito alla distribuzione delle sepolture attualmente presenti all’interno 

del cimitero comunale di Concorezzo, è stata effettuata una previsione relativa alle scadenze delle 

concessioni ed alla conseguente possibilità di poter riutilizzare i manufatti derivanti dal processo di 

rotazione. 

Gli allegati grafici al presente piano cimiteriale contengono il bilancio analitico delle sepolture all’interno 

del cimitero, computando: 

 spazi disponibili; 

 spazi liberi a seguito rotazione; 

 rimodulazione in altre tipologie di sepoltura per indisponibilità di quella richiesta. 

E’ pertanto possibile visualizzare in maniera esaustiva i dati relativi ad ogni tipologia di sepoltura, 

consentendo anche di disporre di un quadro accurato delle reale situazione del cimitero. 

Il grafico mostra inoltre come, a partire dall’anno 2021, si avranno le prime scadenze di concessioni per 

loculi. 

Successivamente i valori delle scadenze si porteranno su valori decisamente più contenuti, come 

conseguenza della diminuzione della durata temporale delle concessioni. 

La seguente tabella mette a confronto la distribuzione dei dati relativi alle scadenze delle concessioni 

per i prossimi venti anni. 
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Tabella 3 - Scadenze Concessioni cimiteriali 
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4. DISPONIBILITA’ DI SEPOLTURE 

 

 

4.1. INDICAZIONI PRELIMINARI 

 

Andremo adesso ad analizzare la possibilità, da parte del cimitero comunale di Concorezzo, di poter 

soddisfare le esigenze di seppellimento provenienti dalla cittadinanza, per i prossimi vent’anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4– Distribuzione delle sepolture per il prossimo ventennio 
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Questa analisi si baserà sugli spazi attualmente occupati, su quelli si potranno rendere disponibili con le 

rotazioni e, in ultimo, con il reperimento di nuovi spazi, sia all’interno del perimetro esistente, che in 

appositi ampliamenti. 

Prendendo come riferimento il numeri di decessi stimato nel periodo di validità del Piano Regolatore 

Cimiteriale, pari a 2948 decessi, e le percentuali di utilizzo dei diversi tipi di sepoltura, avvenuto 

nell’ultimo decennio, otteniamo i seguenti scenari. 

 

situazioni sepolture al 6 agosto 2015 

TIPOLOGIA SEPOLTURE TOTALI  OCCUPATI DISPONIBILI 

Inumazioni 496 377 119 

campo bambini 108 91 17 

tumulazioni in loculo 2.197 2.024 173 

tumulazioni in tomba giardino (famiglia) 
(*)

 1.279 820 459  

tumulazioni in edicola (numero di posti) 997 324 673 

tumulazione in ossari 
(**)

 1.196 1.026 170 

(*) sono considerati solamente i posti disponibili in tombe munite di vestibolo 

(**) sono considerate anche le tumulazioni di salme cremate per mancanza di cinerari 

 
Tabella 4 – Situazione consolidata delle sepolture al 6 agosto 2015 

 

 

 

previsione sepolture prossimi 20 anni 

TIPOLOGIA SEPOLTURE VALORE PREVISIONE  

Inumazioni 16,40% 483 484 

tumulazioni in loculo 34,96% 1.030 1.031 

tumulazioni in tomba famiglia 33,60% 990 991 

tumulazioni in edicola 2,97% 87 88 

cremazioni 12,07% 355 356 

totale 100,00% 2.945 2.950 

 

Tabella 5 – Previsione distribuzione delle sepolture per il periodo di validità del Piano 
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disponibilità sepolture al termine del periodo di validità del piano 

TIPOLOGIA SEPOLTURE VALORE 

tumulazioni in loculo 817 

tumulazioni in tomba famiglia 6 

 

Tabella 6 – Previsione disponibilità delle sepolture per il periodo di validità del Piano 

 

La previsione per il prossimo ventennio, è anche rappresenta in forma grafica nel grafico 3. 

Il numero di decessi viene arrotondato, per eccesso, a 2.950. 

 

 

 

4.2. CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE 

 

L’articolo 58 del “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285 

stabilisce che la superficie destinata ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare 

del 50% l’area utilizzata per le inumazioni effettuate nell’ultimo decennio, aumentata di una quota 

destinata all’inumazione delle salme non completamente mineralizzate e rinvenute da esumazioni ed 

estumulazioni, e tenuto conto di eventuali eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di 

inumazioni. 

Per la determinazione dei valori minimi da assumere a base di calcoli, si è operato nel modo seguente: 

 per il valore minimo della fossa da destinare ad inumazione, si è ottemperato a quanto disposto 

dall’articolo 15, punto 5, del R.R. 9 novembre 2004, n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri 

e cimiteriali» tenendo conto, nel caso specifico, anche degli spazi accessorie complementari; 

 per la maggiorazione dovuta alla presenza di salme non completamente mineralizzate, si è 

ottemperato a quanto disposto dall’articolo 86 del “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato 

con D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285; 

 per la maggiore assegnazione di terreno occorrente per le inumazioni ordinarie, e dovuta al 

manifestarsi di eventuali epidemie, ci si è attenuti a quanto indicato dal “Manuale dell’architetto”, 

che la fissa pari ad 1/6 dell’area totale. 
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Di seguito si riporta la verifica analitica degli spazi attualmente esistenti e destinati a campi di 

inumazione. 

 

campo 
dimensioni sup. 

totale 
posti 
totali 

dim. 
fossa 

posti superficie 

lungh. largh. occupati liberi occupata libera 

campo 3 26,40 5,50 145,20 40 3,63 39 1 141,57 3,63 

campo 5 26,40 5,50 145,20 40 3,63 40 0 145,20 0,00 

campo 6 26,40 5,50 145,20 39 3,63 38 1 137,94 3,63 

campo 7 26,40 5,50 145,20 40 3,63 38 2 137,94 7,26 

campo 8 26,40 5,50 145,20 40 3,63 21 19 76,23 68,97 

campo 9 26,40 5,50 145,20 40 3,63 39 1 141,57 3,63 

campo 10 26,40 5,50 145,20 40 3,63 38 2 137,94 7,26 

campo 11 26,40 5,50 145,20 40 3,63 40 0 145,20 0,00 

campo 12 26,40 5,50 145,20 40 3,63 39 1 141,57 3,63 

campo 13 21,10 5,50 116,05 32 3,63 31 1 112,53 3,63 

campo 14 22,40 5,50 123,20 34 3,62 6 28 21,78 101,64 

campo 15 23,80 5,50 130,90 36 3,64 0 36 0,00 130,90 

campo 16 25,10 5,50 138,05 38 3,63 7 31 25,43 112,62 

          

totali 
  

1.815,00 500 3,63 376 123 1.364,90 446,80 

 
Tabella 7 – Verifica del dimensionamento dei campi di inumazione 

 

Aree per inumazione esistenti ……………….………………………………………………………………..…….……… 1.815,00 m2 

Aree per inumazione a disposizione ……………………………………………………………………….…………………..…..    446,80 m2 

Inumazioni effettuate nell’ultimo decennio (a) ………………………………………………………..…………..…..………        182 

Dimensione media della fossa (b ) …………………………………………………………………………………………….….        3,63 m2 

Spazio necessario per inumazioni prossimo decennio (c=a*b*1,5) …………………………………………………....    990,99 m2 

Aree per reinumazione salme non mineralizzate (x = c *0.30) ……………………………………………..……..    297,30 m2 

Aree destinate ad eventi straordinari (y = c*1/6 ) …………………………………………………………….….…    165,17 m2 

 

Totale (c+x+y) ………………………………………………………………………………………………………………………… 1.453,46 m2 
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Il conteggio analitico, così come desunto dalla tabella seguente, sarà posto alla base del reperimento di 

ulteriori spazi da destinare a sepolture del tipo ad inumazione. 

Sulla base di questo conteggio i campi comuni del Cimitero di Concorezzo non risultano adeguatamente 

dimensionati, in quanto il fabbisogno di aree richieste è minore di quella disponibile 

 
1.453,46 m2 > 446,80 m2 

 
Pertanto si rende necessaria la realizzazione di nuovi spazi destinati ad inumazione della misura pari alla 

differenza tra il valore stimato e quello disponibile 

 
1.453,46 m2 – 446,80 m2 = 1.006,66 m2 

 
La scelta delle soluzioni utilizzate per il reperimento degli spazi, sarà illustrata nel fascicolo RL004 – 

“Interventi da effettuare sulla struttura cimiteriale esistente”. 

 

 

 

4.3. SPAZI DESTINATI ALLA TUMULAZIONE IN COLOMBARI 

 

Per quanto riguarda l’utilizzazione dei colombari, si ritiene applicabile il criterio esposto in precedenza 

ed utilizzato per il dimensionamento degli spazi destinati all’inumazione. 

Il riferimento da assumere, in questo caso, sarà il numero di loculi, anziché le superfici degli spazi. 

Nelle previsioni per il prossimo ventennio si è prevista una percentuale relativa alla consuetudine, 

comunque contemplata dai regolamenti, di concedere al consorte del congiunto deceduto, la possibilità 

di opzionare il loculo immediatamente adiacente. 

Pertanto il conteggio complessivo degli spazi necessari, finalizzato alla stima del fabbisogno da 

soddisfare mediante la realizzazione di nuovi manufatti, sarà il seguente: 

 

(a) Posti in colombario necessari nel prossimo ventennio (tab. 5) ……..……………………….. 1.031 

(b) Posti necessari per indisponibilità tomba giardino (fasc. RL004 par. 2.2) …………………..     274 

(c) Posti necessari per ricollocazione di fine concessione (fasc. RL004 par. 2.3) ……..       41 

(d) Esistenti a disposizione (tab. 4) ………….….…….…………………………………………….……..….…..     173 
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(e) Disponibili nel prossimo ventennio per cessata rotazione (tab. 6) …..………………     817 

 

Totale fabbisogno (a+b+c) ………………………………………………………………………………………….. 1.346 

Totale disponibilità (e+f) …………………………………………………………………………………………..    990 

 

Sulla base di questo conteggio gli spazi destinati a tumulazione del Cimitero di Concorezzo non risultano 

verificati, in quanto il numero richiesto è maggiore di quello disponibile 

 
1.346 > 990 

 
Si rende necessaria la realizzazione di nuovi spazi destinati a tumulazione, ai quali andrà aggiunto il 

fabbisogno derivante da altri tipi di sepolture a tumulazione (ad esempio le tombe giardino), che non 

potranno trovare soddisfazione. 

 
1.346 - 990 = 356 

 
La scelta delle soluzioni per il reperimento di spazi, secondo quanto sopra espresso, sarà illustrata nel 

fascicolo RL004 – “Interventi da effettuare sulla struttura cimiteriale esistente”. 

 

 

 

4.4. SPAZI DESTINATI ALLA TUMULAZIONE IN TOMBE GIARDINO 

 

Per quanto riguarda l’utilizzazione delle tombe giardino, si ritiene applicabile il criterio esposto in 

precedenza ed utilizzato per il dimensionamento degli spazi destinati all’inumazione ed ai colombari. 

In questo caso non è stata prevista la possibilità di recuperare tombe esistenti da utilizzare per nuove 

sepolture. 

Questo perché diverse tombe giardino esistenti, in particolare nell’area del vecchio cimitero, sono prive 

di vestibolo, quindi non più rispondenti alle attuali prescrizioni di carattere igienico-sanitario. 

Le stesse dovranno, quindi, essere sottoposte ad opere di adeguamento strutturale. 

L’adeguamento delle tombe di famiglia esistenti aventi collocazione dei feretri su mensole posizionate 

sulle pareti di un singolo vano interrato dovrà prevedere in via prioritaria la formazione di singoli loculi e 
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di vestibolo per l’abbassamento dei feretri nel vano esistente e creazione di una nicchia laterale di 

sicurezza per gli operatori impegnati in tale manovra. 

In via secondaria, potrà essere consentito il mantenimento dell’attuale tipologia con le disposizioni di cui 

all’articolo 16, comma 9, del Regolamento Regionale del 6 febbraio 2007, n. 1, "Modifiche al R.R. 9 

novembre 2004, n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali»”. 

In ogni caso decorsi vent’anni dall’entrata in vigore del Regolamento Regionale del 6 febbraio 2007, n. 1, 

"Modifiche al R.R. 9 novembre 2004, n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali»”, 

ovvero entro il 9 febbraio 2025 nel loculo, cripta o tomba non a norma potranno svolgersi unicamente 

operazioni di estumulazione. 

Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei, così come previsto 

dall’articolo 16, comma 10 del Regolamento Regionale del 6 febbraio 2007, n. 1, "Modifiche al R.R. 9 

novembre 2004, n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali»”. 

Per un periodo massimo di venti anni dall’entrata in vigore del Regolamento Regionale del 6 febbraio 

2007, n. 1, "Modifiche al R.R. 9 novembre 2004, n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri e 

cimiteriali»” sarà consentita la tumulazione in deroga, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio 

esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le condizioni in esso 

previste. 

Pertanto,nei seguenti conteggi, si farà riferimento solo ai manufatti di recente o prossima realizzazione. 

 

(a) Posti in tomba giardino necessari nel prossimo ventennio (tab. 5) ….………………..    991 

(b) Posti in tombe di famiglia esistenti a disposizione (tab. 4) ………………………………..    459 

 

Totale (a) …………………………………………………………………………………………………………….    991 

 

Sulla base di questo conteggio gli spazi destinati a tumulazione del Cimitero di Concorezzo non risultano 

verificati, in quanto il numero richiesto è maggiore di quello disponibile 

 
459 < 991 

 
Pertanto si rende necessaria la realizzazione di nuovi spazi destinati a tumulazione nella misura pari alla 

differenza tra il valore stimato e quello disponibile 
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991 – 459 = 532 

 
Dal valore così calcolato si ritiene trascurabile l’incidenza dei posti ancora disponibili all’interno delle 

tombe giardino non rispondenti alla normativa attuale. 

La scelta delle soluzioni utilizzate per il reperimento degli spazi, con i criteri correttivi di cui sopra, sarà 

illustrata nel fascicolo RL004 – “Interventi da effettuare sulla struttura cimiteriale esistente”. 

 

 

 

4.5. ANALISI ANALITICA DELLA DISPONIBILITA’ DI SEPOLTURE 

 

La problematica principale del cimitero di Concorezzo, è la limitata disponibilità di spazi ed una 

situazione di edificato al contorno che ne limita fortemente le capacità di espansione. 

Considerato che la realizzazione di un secondo cimitero, oltre che onerosa dal punto di vista economico 

e gestionale, è resa estremamente difficoltosa dalla conformazione territoriale del tessuto urbanizzato, 

si capisce come l’uso degli spazi residui sia una necessità più che prioritaria. 

Pertanto, si è scelto di effettuare, al fine di valutare lo stato ricettivo dell’impianto, una dettagliata 

previsione analitica sulle disponibilità delle diverse tipologie di sepolture dei prossimi decenni. 

Queste previsioni sono state elaborate sulla base dei dati già utilizzati nei calcoli precedentemente 

esposti, in particolare: 

 scadenze annuali delle concessioni; 

 stima dei decessi per i prossimi decenni (calcolata sulla base delle proiezioni demografiche e del 

tasso di mortalità medio dell’ultimo decennio). 

 media di utilizzo delle sepolture. 

Ciò consentirà un razionale utilizzo dello spazio disponibile, al fine di evitare che si renda necessaria la 

realizzazione di un secondo cimitero. 

Per quanto riguarda il numero di seppellimenti annuali per le distinte tipologie di sepoltura, la sintesi è 

stata illustrata nella precedente tabella 2 sulla base dell’andamento decennale delle richieste di 

concessione. 
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Tabella 8  - Analisi delle disponibilità 
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Da tale elaborazione, in particolare, risulta evidente la netta prevalenza nella scelta della tumulazione 

rispetto ad altre forme di seppellimento e nello scarso ricorso alla pratica della cremazione. 

Questi fenomeni possono essere spiegati da una radicata consuetudine locale, dalla competitività dei 

prezzi delle concessioni e da una scarsa, se non nulla, consuetudine da parte dei cittadini concorezzesi al 

ricorso alla pratica della cremazione. 

Come conseguenza, nella redazione del presente piano si è fissata l’offerta di spazi per tumulazione a 

quelli reperibili in siti già definiti all’interno del cimitero, e per i quali gli interventi proposti 

rappresentano un naturale completamento. 

Eventuali eccedenze dovranno trovare compensazione negli spazi destinati ad inumazione o 

cremazione, così come indicato nel fascicolo RL004 – “Interventi da effettuare sulla struttura cimiteriale 

esistente”. 

La tabella 8 mostra la disponibilità complessiva di sepolture per il prossimo ventennio, sufficiente alla 

copertura della domanda generata. 

Per la determinazione dei valori in essa contenuti, sono state effettuate le seguenti considerazioni: 

 sono state valutate tutte le sepolture di nuova realizzazione previste dall’attuale programmazione 

degli interventi; 

 si è ipotizzato il riutilizzo delle sepolture con concessione scaduta, per le quali si è ipotizzata la 

estumulazione o l’esumazione ad eccezione delle sole tombe giardino esistenti nella parte vecchia 

del cimitero, per via delle considerazioni espresse in precedenza; 

 non sono stati considerati, e dunque non rientrano nel calcolo, i loculi la cui scadenza non è risultata 

definita; 

 tutti i loculi prenotati sono stati considerati nel complesso la cui scadenza è prevista oltre l’anno 

2034; 

 per quanto riguarda i rinnovi delle concessioni in loculo, si è cautelativamente ipotizzato un 

effettiva possibilità di riutilizzo, dovuta al mancato rinnovo della concessione, trovando diversa 

collocazione per i resti (ossari, campo comune, cinerari); 

 per quel che riguarda l’utilizzo dei campi comuni va poi ulteriormente precisato che i valori sono da 

considerarsi indicativi solo se abbinati ad un sistema di inumazione secondo le modalità stabilite 

dall’articolo 15 – punto 5 – del Regolamento Regionale del 6 febbraio 2007, n. 1, "Modifiche al R.R. 

9 novembre 2004, n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali»”. 
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Come si può verificare dai dati della Tabella 5, la disponibilità delle sepolture per i prossimi venti anni è 

così confermata per tutte le tipologie di sepoltura fino alla data del 2034 sempre che l’Amministrazione 

verifichi annualmente l’andamento dei dati del Piano, e che metta in atto tutte le procedure necessarie. 
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5. CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 

5.1. CONCESSIONI CIMITERIALI 

 

Alla luce dell’esame del Regolamento di Polizia Mortuaria Vigente e della sua evoluzione storica, si può 

affermare che le concessioni hanno avuto nel corso degli anni differenti regolamentazioni, che di fatto 

hanno prodotto un sistema differenziato all’interno del Cimitero comunale. 

Ciò ha comportato una anomalia nella gestione delle concessioni che ha permesso alla cittadinanza, in 

alcuni casi, di mantenere il possesso della concessione oltre i limiti previsti dal Regolamento. 

Inoltre un’applicazione parziale nel corso degli anni, da parte delle varie Amministrazioni, dell’articolo 

relativo alle campagne di esumazione ed estumulazione, obbligatorie alla scadenza del periodo di 

concessione, ha aumentato la soglia di percezione di un cimitero che, per consuetudine e non per 

difetto di regolamentazioni, è stato in qualche modo “congelato” a tale uso civico. 

Oggi tale scompenso è evidente, in quanto ha portato il sistema cimiteriale ad un rallentamento del ciclo 

delle possibili campagne di esumazione ed estumulazione, che erano previste anche dai regolamenti 

precedenti. 

La tendenza da parte delle Amministrazioni a non procedere alle estumulazioni od esumazioni in modo 

programmato, ma solo a seguito di necessità improcrastinabili, ha fatto si che nel corso degli anni 

questa dolorosa necessità fosse rimandata a data de definire. 

Gli effetti di tali ritardi nell’applicazione delle normative a disposizione delle Amministrazioni che si sono 

succedute, sono oggi molto evidenti nella gestione ed organizzazione degli spazi. 
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Il risultato è quello di aver reso il Cimitero comunale una sorta di “cimitero monumentale” anche nelle 

parti che non avrebbero dovuto esserlo. 

Soprattutto agli occhi della cittadinanza, che nel tempo ha visto conservato lo stato di fatto delle tombe 

senza percepire sostanziali cambiamenti e si è disabituata al fatto che anche un cimitero deve essere 

soggetto a normali e funzionali rotazioni, sia dei loculi che nei campi ad inumazione, cosi come 

prevedono le norme di legge e regolamentari vigenti. 

 

 

 

5.2. INTERVENTI SULLA STRUTTURA ESISTENTE 

 

L’analisi e i rilievi effettuati presso il Cimitero comunale di Concorezzo hanno messo in evidenza una 

situazione soddisfacente soprattutto per quanto riguarda l’accessibilità a tutte le aree del complesso. 

I dislivelli, specialmente nei blocchi colombari, sono superati con rampe che soddisfano i criteri di 

pendenza e lunghezza previste dalla normativa vigente in materia di fruibilità degli spazi, e non rendono 

necessaria la presenza di un accompagnatore per l’utente portatore di handicap motori. 

Situazioni limitate sono circoscritte alla rampa principale di collegamento tra la parte antica del cimitero 

ed i successivi ampliamenti, ed ai vialetti realizzati in ghiaietto. 

Per quanto riguarda i servizi igienici esistenti, questi sono dotati di sanitari e arredi tali da garantire la 

visitabilità a persona su sedia a ruote. 

L’eliminazione delle residue barriere architettoniche e la manutenzione delle parti più degradate della 

struttura attuale devono dunque costituire i principali obbiettivi degli interventi da compiere sulla 

struttura esistente. 

Gli spazi esistenti all’interno del cimitero permettono la realizzazione di tutti gli spazi necessari alle 

inumazioni per tutto il periodo di validità del piano, lasciando anche delle disponibilità per la 

realizzazione di alcune tombe giardino e diversi colombari. 

Alcuni spazi residui e sottoutilizzati nelle vicinanze del muro di recinzione e dei blocchi colombari, 

consentono la realizzazione di cellette ossario e blocchi cinerari. 
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5.3. AMPLIAMENTI 

 

Per soddisfare la richiesta di colombari e tombe giardino, che in caso contrario dovrebbero trovare 

collocazione negli spazi destinati ad inumazione o nei cinerari, sarò necessario realizzare un ulteriore 

ampliamento del cimitero nella parte antistante il vecchio ingresso. 

Tale ampliamento, che verrà descritto in seguito, consentirà anche la realizzazione del Giardino delle 

rimembranze. 
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