
 1 

      

    COMUNE DI PIOLTELLO 
 

Provincia di Milano 

 

Cimiteri di Pioltello e di Limito  
 
 

 
 

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 
Aggiornamento  

Oggetto Redazione Controllo e Data prima 

NORME TECNICHE  approvazione emissione 

 
Allegati:  
N. 5 Schede tecniche normative 
 

Arch. A. M. Rachetta   
Ing.G. Patta 

02.08.19 
Data 
seconda 
emissione 

13.09.19 
 

 Codice documento 

 11419UN-b 
Modif. Data modif. Motivo modifica File    \\Pc05\c\DOC LAVORI\114_Pioltello\PRC\11419UN_NORME T-

rev.b.doc  a 31.10.19 variante 

b 10.06.20 modifiche Note:  

   A seguito osservazioni ATS 
                     

                       Progettisti 
                                                                                                                 

                                    arch. Anna Maria Rachetta, ing. Gianfranco Patta                                                                                   

                                      
 

 
 
Firma       Arch. Anna Maria Rachetta, Corso Duca degli Abruzzi n. 27, Torino 

                   Tel. 011/59.05.51 Fax 011/501665. e-mail archrachetta@studiopatta.com 

 



 2 

 

COMUNE DI PIOLTELLO 

Provincia di Milano 

 

REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 

Norme Tecniche d’Attuazione 

 

 

Riferimenti normativi 

 

· Art. 54 e seguenti D.P.R. n. 285/90 

· Legge Regionale 33/2009 

· Art. 9 della L.R. n.22/2003 

· Art. 6 e allegato 1 Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 come 

modificato dal Regolamento Regionale Lombardia n.1/2007 

· Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 

 

 

 

 



 3 

PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI ................................................................... 4 

Art. 1. Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) ................................................................................. 4 

Art. 2. Contenuti generali ................................................................................................................. 4 

Art. 3. Composizione del P.R.C. ...................................................................................................... 4 

Art. 4. Relazione geologica e geotecnica ....................................................................................... 4 

Art. 5. Approvazione e validità del P.R.C. ...................................................................................... 5 

Art. 6. Riferimenti legislativi ............................................................................................................ 5 

PARTE II. DISPOSIZIONI PARTICOLARI CIMITERI ESISTENTI ......................... 6 

Art. 7. Ubicazione cimiteri ............................................................................................................... 6 

Art. 8. Muro di cinta e ingressi ........................................................................................................ 6 

Art. 9. Percorsi interni ...................................................................................................................... 6 

Art. 10. Impianti tecnologici .............................................................................................................. 7 

Art. 11. Sala mortuaria per deposito. ............................................................................................... 7 

Art. 12. Sala del commiato ................................................................................................................. 8 

Art. 13. Ossario comune_Cinerario comune_Dispersione delle ceneri ....................................... 8 

Art. 14. Magazzino attrezzi operatori e rimessa mezzi, servizi ...................................................... 9 

Art. 15. Aree consolidate esistenti - Completamenti - Ampliamenti ............................................. 9 

Art. 16. Servizi di rete ....................................................................................................................... 10 

Art. 17. Campi di inumazione .......................................................................................................... 10 

Art. 18. Tumulazione in loculo ........................................................................................................ 12 

Art. 19. Loculi aerati ......................................................................................................................... 13 

Art. 20. Ossari/cinerari ..................................................................................................................... 13 

Art. 21. Sepolture private nel Cimitero ........................................................................................... 13 

Art. 22. Nuovi loculi, cellette ossario, cellette cinerarie ............................................................... 14 

Art. 23. Tombe di famiglia e Cappelle di famiglia .......................................................................... 14 

Art. 24. Esumazioni ed estumulazioni ............................................................................................ 15 

Art. 25. Monumenti e lapidi commemorative ................................................................................. 15 

Art. 26. Sepolture per culti diversi .................................................................................................. 15 

Art. 27. Zona di rispetto cimiteriale ................................................................................................ 15 

Art. 28. Planimetria generale ........................................................................................................... 16 

Art. 29. Parcheggi e servizi complementari ................................................................................... 16 



 4 

 

 

PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1. Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) 

Il P.R.C. deve essere redatto ai sensi del Capo X, art.li dal 54 al 63, del D.P.R. n. 285 

del 10/09/1990 e ai sensi dell’art. 6 punto 2 del R.R. n. 6 del 9/11/2004 e s.m.i.. Gli 

elaborati grafici devono essere aggiornati ogni cinque anni, revisionati ogni dieci anni 

o quando siano creati nuovi cimiteri e comunque ogni qualvolta si registrano 

variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano. 

   

Art. 2. Contenuti generali 

Il P.R.C. definisce la programmazione del fabbisogno futuro, fino all’anno 2037, di 

nuove sepolture nel cimitero comunale esistente.  

 

Art. 3. Composizione del P.R.C. 

Il P.R.C. è costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica, allegato: documentazione fotografica  

- Normativa tecnica, allegati: n. 3 schede tecniche normative  

- Elaborati grafici: 

· Tavola 1 cimiteri di Pioltello e di Limito, estratto mappa catastale, estratto 

P.G.T., planimetria generale 

· Tavola 2 stato di fatto Pioltello, planimetria generale 

· Tavola 3 progetto Pioltello, planimetria generale 

· Tavola 4 stato di fatto e progetto Limito 

 

Art. 4. Relazione geologica e geotecnica 

Ogni intervento di costruzione o di ampliamento del cimitero (come da art. 55 D.P.R. 

285/1990) deve essere preceduto da uno studio tecnico geologico della località 

prescelta riguardo all’ubicazione, orografia, estensione del terreno, natura fisico-

chimica, profondità e direzione della falda freatica, riportato in apposita relazione. In 

particolare il suolo destinato alle inumazioni deve essere sciolto fino a m 2,50 e il 

livello della falda freatica deve sottostare di almeno m 0,50 dal fondo della fossa su 
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cui viene posato il feretro. Per consentire la regolare inumazione dei cadaveri nei 

campi comuni, il terreno deve inoltre essere sufficientemente poroso e capace di 

filtrare l’acqua, per permettere una facile mineralizzazione dei cadaveri. Le condizioni 

suddette possono essere realizzate anche artificialmente con appositi drenaggi del 

terreno, o con opere di colmata che ne aumentano la profondità (art. 57 D.P.R. 

285/1990). 

 

Art. 5. Approvazione e validità del P.R.C. 

L’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale avviene con atto deliberativo 

consiliare dopo avere preventivamente ottenuto il parere favorevole dell’A.T.S. e 

dell’ARPA competenti per territorio. 

Per eventuali nuovi cimiteri, una volta individuato il sito, si devono predisporre gli 

elaborati di rito con i seguenti indispensabili contenuti:  

· relazione idrogeologica della località con particolare riferimento alla 

composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità e alla direzione della 

falda; 

· descrizione della località, con specifico riferimento all’ubicazione, all’orografia e 

all’estensione dell’area; 

· descrizione dell’area, delle vie d’accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi 

e dei viali destinati al traffico interno e delle costruzioni accessorie (camere 

mortuarie, sale autoptiche, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al 

pubblico e agli operatori cimiteriali, nonché impianti tecnici); 

· sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilabili agli 

urbani e tossici, eliminazione delle barriere architettoniche; 

· per il forno crematorio, indicazione del rispetto dei parametri previsti dalle 

norme vigenti in materia di regolarità delle emissioni in atmosfera.  

 

Art. 6. Riferimenti legislativi 

La normativa che presiede la realizzazione e la gestione degli impianti cimiteriali e 

per la redazione del Piano Cimiteriale fa attualmente riferimento ai seguenti 

dispositivi legislativi: 

· Art. 54 e seguenti D.P.R. n. 285/90 

· Legge Regionale 33/2009 
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· Art. 6 e allegato 1 Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e art 12 come 

modificato dal Regolamento Regionale Lombardia n.1 del 06/02/2007 

· Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 

 

 

PARTE II. DISPOSIZIONI PARTICOLARI CIMITERI ESISTENTI 

 

Art. 7. Ubicazione cimiteri 

I cimiteri comunali sono due, il primo nel capoluogo il secondo in Limito. Sono situati 

in aree pianeggianti, distanti due km circa, collegati dalla strada SP 121, vicini 

entrambi ai centri abitati.  

I cimiteri hanno perimetri abbastanza regolari (più articolato quello di Pioltello), 

l’ingresso principale del cimitero di Pioltello è in Via Roma e quello di Limito in Via 

Dante.  

 

Art. 8. Muro di cinta e ingressi 

Nel cimitero di Pioltello la recinzione è costituita dai corpi di fabbrica dei colombari, 

eccetto a Sud dove la recinzione e costituita da manufatto in muratura e inferriate 

metalliche con andamento discontinuo e in alcuni tratti l’altezza è inferiore a m 2 

(come prescrive il Regolamento Regionale n. 6/2004 s.m.i.). L’ingresso principale si 

attesta su Via Roma; esistono verso la stessa via altri ingressi secondari che servono 

per accedere alle diverse zone cimiteriali. 

Nel cimitero di Limito la recinzione è costituita dai corpi di fabbrica dei colombari. 

L’ingresso principale del cimitero è a Ovest, verso Via Dante, ma esiste un secondo 

ingresso opposto a questo da Est. Esiste il servizio di custodia. 

 

Art. 9. Percorsi interni 

Nella cimitero di Pioltello risultano poco funzionali i percorsi interni (sia per i tracciati 

che per le larghezze); tale disagio è risolto in parte dai diversi accessi presenti sul 

perimetro Nord. 

Nel cimitero di Limito la zona 1 ha viali interni stretti tra i campi per cui non è 

accessibile per i mezzi di servizio; le altre due zone hanno viali più ampi. 
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Nelle aree di ampliamento e di completamento si dovranno rispettare le indicazioni 

presenti sulle tavole di progetto del presente P.R.C..   

 

Art. 10. Impianti tecnologici 

Gli impianti tecnologici, necessari e previsti per il cimitero, in armonia con le 

disposizioni minime di legge ed indicati nelle tavole di progetto allegate al P.R.C. 

sono: 

- un servizio igienico per disabili; 

- un servizio igienico per gli operatori; 

- un servizio igienico per il pubblico visitatore ( che può coincidere con il wc per 

disabili); 

- prese d’acqua potabile; 

- punti di raccolta rifiuti; 

- monta feretri per la collocazione del feretro nei loculi; 

- impianto di illuminazione a bassa tensione per tutti i loculi, ossari e tombe di          

famiglia; 

- prese elettriche dislocate nell’area del cimitero per gli operatori. 

Tutti questi impianti dovranno rispondere alle caratteristiche di sicurezza stabilite 

dalle leggi in materia. 

Attualmente nel cimitero di Limito non esiste il servizio igienico accessibile per 

persone disabili.  

Il P.R.C. prevede la costruzione di un servizio igienico per gli addetti e uno per i 

visitatori adatto anche per persone disabili nel rispetto della normativa di legge.  

Le fontanelle di servizio esistenti sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno, si è 

previsto che anche le aree di ampliamento e completamento siano provviste ddei 

suddetti servizi.  

I servizi di rete saranno da estendere anche nelle nuove aree e nei nuovi fabbricati. 

 

Art. 11. Sala mortuaria per deposito. 

Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 ogni cimitero deve avere 

una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, da 

attrezzare secondo le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria succitato, artt. 

64-65. 
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Nel cimitero di Pioltello esiste la camera di deposito mortuario realizzata nel rispetto 

delle prescrizioni normative. Esiste anche nel cimitero di Limito ma dovrà essere 

ristrutturata. 

La camera mortuaria dovrà essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre 

aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua 

corrente. Le pareti interne saranno rivestite sino all’altezza di almeno 2 m con 

materiale lavabile tipo grès ceramico; il pavimento, costituito anch’esso da materiale 

liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, dovrà essere, inoltre, disposto in modo da 

assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il 

facile ed innocuo smaltimento. 

Il controllo dell’idoneità delle caratteristiche del suddetto locale sarà effettuato 

dall’A.S.L. competente. 

 

Art. 12. Sala del commiato 

Ai sensi dell’art. 42 del R.R. n. 6/2004, può essere autorizzata dal comune la gestione 

di sale del commiato ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebri previa 

verifica di cui al punto 2 del suddetto articolo let. a) e b). Nelle sale di commiato si 

possono svolgere attività di imbalsamazione secondo le modalità e i termini stabiliti 

da apposito provvedimento della Giunta Regionale. 

  

Art. 13. Ossario comune_Cinerario comune_Dispersione delle ceneri 

L’ossario e cinerario comune deve essere costruito in almeno un cimitero ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento Regionale del 09/11/2004 n. 6 e dovrà rispondere ai 

requisiti di cui al punto 3 del medesimo articolo suddetto, ovvero essere costituito da 

un manufatto ermetico ed isolato da infiltrazioni, che non consenta la visione del suo 

contenuto. Le chiusure esterne, soprattutto se botole, devono essere realizzate in 

maniera tale da evitare infiltrazioni d’acqua. 

Tale manufatto è destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni da 

campi comuni dopo i dieci anni di sepoltura se si trovano nelle condizioni stabilite 

dall’art. 86 del D.P.R. 285/90, oltre che dai resti provenienti da concessioni scadute 

di loculi o tombe e dai resti di cadaveri ritrovati in qualsiasi luogo. 

Il cinerario comune dovrà avere le stesse caratteristiche dell’ossario comune. Può 

essere costruito un unico manufatto comprendente ossario e cinerario comuni. 
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L’area per la dispersione delle ceneri è presente nel cimitero di Pioltello, all’interno di 

uno spazio destinato al giardino delle rimembranze, nel rispetto della Legge n. 130 

del 30/03/2001 e del Regolamento Regionale succitato.  

 

Art. 14. Magazzino attrezzi operatori e rimessa mezzi, servizi 

Nelle aree cimiteriali esistono fabbricati in cui uno, o più locali sono destinati a 

magazzino e deposito per materiali vari, attrezzi e rimessa per piccoli mezzi ed 

attrezzature.  

In particolare il magazzino sarà attrezzato per contenere: 

- attrezzi per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni; 

- attrezzi per la pulizia de cimitero (scope, spazzoloni, ramazze, prodotti per la 

pulizia, ecc.). 

in entrambe i cimiteri esistono aree per deposito a cielo libero, pertanto ne saranno 

conservate le destinazioni e a tale scopo riorganizzate per: 

- attrezzi per la cura del verde (vanghe, badili, rastrelli, gomme per innaffiare, 

attrezzi per la potatura, decespugliatori, ecc.); 

- prodotti per la cura del verde (concimi, antiparassitari, diserbanti per la pulizia 

dei vialetti, ecc.); 

- deposito temporaneo di terra per i campi d’inumazione. 

I servizi igienici saranno costruiti di fianco al locale magazzino e saranno destinati 

solo per il personale addetto al cimitero. 

 

 

Art. 15. Aree consolidate esistenti - Completamenti - Ampliamenti 

Le zone cimiteriali esistenti, come definite nel P.R.C. vigente (P.1-P.2-P.3-P.4, L.1-

L.2-L.3) sono consolidate, sono solo necessari interventi di riorganizzazione dei campi 

con tombe interrate. 

In Pioltello la zona cimiteriale 4 deve essere completata con la costruzione delle 

nuove sepolture, come prescritte nell’aggiornamento del P.R.C.  

In Limito le zone 1-2-3 sono consolidate, dovrà essere riorganizzata la zona 1 con gli 

interventi di restauro, di rifacimento della pavimentazione e di riorganizzazione dei 

campi con le tombe interrate. 
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In Limito si dovrà realizzare l’ampliamento 4, come si evince dalla relazione tecnica e 

dalla Tavola n. 4, per soddisfare il fabbisogno futuro di sepolture. 

  

Art. 16. Servizi di rete 

I cimiteri comunali sono dotati degli impianti di rete necessari al loro funzionamento, 

elettrico, idro-sanitario, fognario. Il servizio di illuminazione votiva all’interno di un 

cimitero comunale è da considerare un pubblico servizio locale e può essere assunto 

dal Comune e gestito direttamente, ovvero può essere affidato in appalto a ditta 

privata. 

In caso di gestione diretta, il Comune può riservarsi di adottare, in occasione degli 

interventi di completamento e/o ristrutturazione del cimitero, un tipo unico di corpo 

illuminante qualora lo ritenga opportuno per motivi estetici. 

Le acque di scarico sono raccolte in un vasca IMHOFF prima di essere immesse nella 

condotta fognaria comunale.  

Nei cimiteri è presente l’acqua corrente per l’uso normalmente richiesto per il cambio 

dell’acqua ai fiori e per l’innaffiamento delle piante. Le fontanelle di servizio sono 

distribuite equamente in tutte le zone cimiteriali. 

I cimiteri sono dotati di contenitori aperti per la raccolta dei fiori ubicati vicino alle 

fontanelle, oltre ai rifiuti urbani.  

I contenitori per i rifiuti paragonabili a quelli urbani, quali fiori, carta, cartoni, 

bottigliette di plastica, ecc., saranno riuniti in aree ecologiche da individuare in 

ciascun cimitero, preferibilmente vicino agli ingressi carrai.  

I rifiuti risultanti dai residui delle esumazioni e delle estumulazioni, resti dei feretri, 

avanzi di indumenti e simili, parti delle casse, con esclusione ovviamente delle ossa 

umane che trovano collocazione nell’ossario comune, sono definiti rifiuti risultanti 

dall’attività cimiteriale e sono assimilati ai rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel 

rispetto della normativa vigente, mediante ditte specializzate ed autorizzate, scelte 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 17. Campi di inumazione 

Le dimensioni dei campi di inumazione devono soddisfare i requisiti imposti dagli artt. 

68/73 del D.P.R. 285/90 e dell’art. 15 del Regolamento Regionale 09/11/2004 n. 6 e 

s.m.i.. 
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I campi destinati all’inumazione, all’aperto e al coperto, devono essere ubicati in 

suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e 

fisiche e per il livello della falda idrica. 

I campi di inumazione sono divisi in riquadri modulari e l’utilizzazione delle fosse deve 

farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila 

procedono senza soluzione di continuità. 

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo 

costituito da materiale resistente all’azione disgregatrice degli agenti atmosferici e 

portante un numero progressivo. Sul cippo, verrà applicata una targhetta di materiale 

inalterabile con indicazione del nome e del cognome, e della data di nascita e di 

morte del defunto. Nel caso in cui dette prescrizioni non possano essere soddisfatte 

dai parenti, provvederà il Comune. In particolare la lapide verticale non deve 

superare l’altezza di cm 80 e la superficie della fossa lasciata scoperta dovrà essere 

pari a 0,60 mq per fossa. Il perimetro della fossa sarà delimitato da una cordonatura 

e sia per questa che per la lapide dovranno essere utilizzati materiali ricorrenti nelle 

sepolture esistenti, si vieta l’uso di cordoli e lapidi in legno. 

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal 

piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere 

colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e 

quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazioni di 

cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non 

inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m 2,20 e 

la larghezza di m 0,80 e devono distare l’una dall’altra almeno di m 0,50 da ogni lato,  

in deroga all’art. 15 del RR 6/2004 che ammette un minimo di m 0,30 (ved. Scheda 

1). 

I vialetti principali fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato 

all’accoglimento dei cadaveri, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle 

spalle che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti 

destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. 

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono 

avere una profondità non inferiore a m 1,50. Nella parte più profonda devono avere 

una lunghezza di m 1,50 e una larghezza di m 0,50 e devono distare l’una dall’altra 

almeno di m 0,50 da ogni lato, in deroga all’art. 15 del RR 6/2004 che ammette un 

minimo di m 0,30 (ved. Scheda 1). 



 12 

La scheda normativa n. 1 definisce la tipologia e le dimensioni di utilizzazione dei 

campi d’inumazione. 

 

Art. 18. Tumulazione in loculo 

I loculi interrati e in colombari fuori terra, per le tumulazioni, dovranno rispettare le 

caratteristiche dettate dall’art. 76 del D.P.R. 285/90 e dall’art. 16 del Regolamento 

Regionale 09/11/2004 n. 6 e s.m.i.. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto 

in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi in colombari possono essere a più piani 

sovrapposti. 

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, le 

sue dimensioni interne non dovranno essere inferiori a cm 225 di lunghezza netta, 

cm 75 di larghezza netta e cm 70 di altezza netta. 

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera 

o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per 

la resistenza delle strutture edilizie. 

Le solette orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai 

gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. 

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da 

evitare l’eventuale fuoriuscita di liquido, ai sensi del Regolamento Regionale 

09/11/2004 n. 6 e s.m.i. Allegato 2 requisiti per loculi stagni. 

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura in mattoni pieni ad una 

testa, intonacata nella parte esterna. 

E’ consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra in 

cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, 

di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da 

rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. 

Le tombe ipogee con due o più loculi devono essere dotate di vestibolo in modo che 

la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia 

movimentato un altro feretro. 

I loculi ipogei devono essere protetti con adeguate soluzioni costruttive e guaine 

impermeabili, onde evitare rischi d’infiltrazioni d’acqua di falda che potrebbero 

verificarsi a seguito di intense piogge, comprese le opere di drenaggio necessarie per 

disperdere tali acque.  

Nel caso si rinvenissero alcuni loculi o tombe non conformi al dimensionamento ed 
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alle disposizioni di polizia mortuaria dettate dal D.P.R. 285/90, per gli stessi si 

dovranno programmare sistemi di adeguamento.  

 

Art. 19. Loculi aerati 

Per creare maggiore disponibilità di sepolture in loculo, agevolando il processo di 

mineralizzazione dei cadaveri e quindi riducendo i tempi della concessione, si 

possono costruire batterie di loculi aerati. 

Il sistema dei loculi aerati deve prevede tre elementi essenziali: 

- vasca per la raccolta di eventuali percolazioni; 

- sistema di depurazione per creare ventilazione all’interno del loculo, il filtro 

dovrà garantire la completa depurazione dei gas prima della loro emissione in 

atmosfera; 

- sostanze assorbenti e biodegradanti dei liquami cadaverici. 

I manufatti inoltre devono rispettare le caratteristiche indicate nell’Allegato 2, 

requisiti per loculi aerati, del Regolamento Regionale 09/11/2004 n. 6 e s.m.i. 

 

Art. 20. Ossari/cinerari 

Le strutture per gli ossari non dovranno avere particolari caratteristiche costruttive, 

anche perché da quanto previsto dall’art. 36 del D.P.R. 285/90 non sussistono più 

problemi di carattere sanitario. 

Ogni celletta ossario dovrà avere le seguenti minime dimensioni interne: lunghezza 

cm 70, larghezza cm 30, altezza cm 30, e ogni celletta cineraria: lunghezza cm 40, 

larghezza cm 40, altezza cm 40. 

Nel caso si volessero realizzare cellette utili per entrambe le tumulazioni si dovranno 

avere le seguenti dimensioni minime interne: lunghezza cm 70, larghezza cm 40, 

altezza cm 40. Nel caso invece di utilizzo di cellette per due cassette ossario si 

potranno unire due moduli ottenendo misure tipo 70x80x40. 

 

Art. 21. Sepolture private nel Cimitero 

Le sepolture private, nelle concessioni private dovranno osservare tutte le norme 

previste dal D.P.R. 285, artt. 90-91 e dal Capo V del Regolamento Regionale 

09/11/2004 n. 6 e s.m.i..   

Il Comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di 
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sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e  collettività.  

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di 

sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, 

purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. 

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse 

siano a sistema di tumulazione e di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal 

regolamento comunale di polizia mortuaria, sia per le tumulazioni ed inumazioni, sia 

per le estumulazioni che per le esumazioni. 

I singoli progetti dovranno essere approvati dal Responsabile dell’area tecnica, su 

parere conforme della Commissione paesaggio e del Coordinatore sanitario dell’A.T.S. 

competente. 

Il progetto dovrà contenere, così come nell’atto di approvazione, il numero di 

cadaveri che possono essere collocati nel sepolcro. 

Le sepolture private non dovranno avere accesso diretto dall’esterno del cimitero. 

Inoltre i progetti dovranno contenere tutte le disposizioni previste nel regolamento di 

polizia mortuaria approvato dal Comune e comunque legate alle norme di decoro 

generale del cimitero. 

 

Art. 22. Nuovi loculi, cellette ossario, cellette cinerarie 

I nuovi loculi, i nuovi ossari e cinerari che saranno costruiti nelle aree di 

completamento e di ampliamento, dovranno rispettare le misure minime nette 

interne specificate nei precedenti articoli. 

Lo sviluppo progettuale dei manufatti da costruire dovrà rispettare l’impostazione 

morfologica definita negli elaborati del P.R.C. e nella scheda normative n. 2, al fine di 

ottenere uniformità architettonica e funzionale. 

 

Art. 23. Tombe di famiglia e Cappelle di famiglia 

Si possono costruire all’interno dei cimiteri cappelle e/o tombe ipogee di famiglia. 

Le tipologie di sepoltura suddette potranno avere una durata della concessione fino a 

novantanove anni.  

Dovranno essere costruite nel rispetto del piano regolatore cimiteriale e delle schede 

normative n. 4 e n. 5, dopo avere ottenuto l’approvazione della relativa pratica 

edilizia da parte degli Uffici Comunali competenti. 
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Art. 24. Esumazioni ed estumulazioni 

Verranno rispettate tutte le esigenze dettate dagli art.li 82/85 del D.P.R. 285/90 per 

esumazioni e dagli art.li 86/89 per le tumulazioni e dall’art. 19 del Regolamento 

Regionale 09/11/2004 n. 6 e s.m.i..   

Le esumazioni ordinarie si effettueranno generalmente ogni dieci anni e le fosse 

libere dai resti del feretro verranno utilizzate per nuove inumazioni; le esumazioni 

ordinarie verranno regolate dagli uffici comunali competenti. 

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie verranno raccolte e 

depositate nell’ossario comune previsto nel cimitero, a meno che coloro che vi 

abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette quali 

ossari posti all’interno del cimitero. 

Nell’effettuare le singole progressive concessioni di loculi sarà opportuno applicare 

uno schema di tipo sinusoidale, funzionale al programma di estumulazione.  

 

Art. 25. Monumenti e lapidi commemorative 

Nelle aree cimiteriali possono essere individuate zone all’interno delle quali si 

possono costruire monumenti, posare cippi e lapidi commemorative. Tali zone 

dovranno essere circondate da spazi, con messa a dimora di verde e in parte con 

pavimentazione adeguata, incluse le sedute per i visitatori.   

  

Art. 26. Sepolture per culti diversi 

A seguito di domanda di persone professanti culti diversi da quello cattolico, il 

Sindaco potrà disporre dei loculi liberi a seguito delle estumulazioni e di sepolture in 

campo comune individuando un’area per raggrupparli.  

 

Art. 27.  Zona di rispetto cimiteriale 

Le aree di rispetto cimiteriali sono attualmente individuate nella planimetria del 

P.G.T. vigente nel Comune, il cui estratto è riportato nella tavola n. 1 del P.R.C.. Tale 

area deve essere aggiornata in caso di ampliamento, e comunque ogni cinque anni 

(art. 54 D.P.R. 285/1990). Nella tavola 1 sono specificate le distanze delle fasce di 

rispetto dalle recinzioni per entrambi i cimiteri.   

L’area di rispetto cimiteriale dovrà essere circondata da verde, senza la presenza in 
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essa di nessun corpo edilizio di qualsiasi natura, e nessuna opera dovrà alterare la 

natura del suolo o del sottosuolo stesso. 

Tale area dovrà rispondere ai requisiti imposti dall’art. 57 del D.P.R. 285/90. 

Pertanto, negli ampliamenti di cimiteri esistenti, l’ampiezza della fascia di rispetto non 

potrà essere inferiore a ml 100,00 dai centri abitati nei comuni con popolazione 

superiore ai 20.000 abitanti. 

Le costruzioni e le destinazioni esistenti e presenti nella fascia di rispetto cimiteriale 

sono regolamentate dalle Norme Tecniche d’Attuazione del P.G.T. del Comune. 

In tale area potranno essere previsti spazi di parcheggio per i visitatori del cimitero, 

aree a verde attrezzato, senza strutture né in suolo né in sottosuolo, le 

piantumazioni, i percorsi pedonali e/o ciclabili purché non in contrasto con le 

disposizioni più restrittive del P.G.T.  

 

Art. 28. Planimetria generale 

Le planimetrie di progetto di P.R.C. costituiscono il coordinamento generale per la 

progettazione esecutiva e di riferimento per la sistemazione interna ed esterna dei 

cimiteri esistenti, per tutti i progetti futuri che riguarderanno le nuove sepolture e le 

opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi nelle aree cimiteriali. 

I progetti esecutivi dovranno quindi fare riferimento alle disposizioni planimetriche 

del progetto di P.R.C. e delle schede tecniche normative. 

 

Art. 29. Parcheggi e servizi complementari 

Esistono aree di parcheggio dedicate alle aree cimiteriali, ben organizzate e ampie. 

Nella progetto di completamento del cimitero di Pioltello si indica il prolungamento 

dell’area di parcheggio esistente in via Roma (via Morvillo) compresa la 

pavimentazione della strada stessa che servirà per gli accessi alla zona 4 (Pioltello 4). 

 

  

Pioltello, Agosto/Settembre 2019 

Rev-a per varianti 05/11/2019 

Rev-b per integrazioni Luglio 2020       

 Il progettista 

         Arch. Anna Maria Rachetta  
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Allegati: 

- scheda tecnica normativa n. 1, campi d’inumazione 

- scheda tecnica normativa n. 2, loculi e ossari/cinerari 

- scheda tecnica normativa n. 3, tombe giardino a due posti con vestibolo 

- scheda normativa n. 4, tombe di famiglia private ipogee 

- scheda normativa n. 5, cappelle di famiglia private 
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Scheda 2: Loculi e ossari/cinerari    1:100
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Scheda 3: Tombe giardino per 2 posti
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Scheda 4: Tombe private ipogee con 6 posti   1:50
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Scheda 5: Cappelle di famiglia con 8 posti
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