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RELAZIONE TECNICA SANITARIA 

 

 I. Premesse 

Con il presente studio l'Amministrazione Comunale di Pioltello ha inteso procedere alla 

revisione del vigente Piano Regolatore Cimiteriale redatto nel 2006, aggiornando 

nell'ambito della propria pianificazione urbanistica e territoriale la programmazione degli 

spazi cimiteriali, permettendo di riorganizzare le necessità di sepolture dei prossimi venti 

anni. 

Detta programmazione tiene conto degli obblighi imposti dalla normativa vigente, con la 

finalità di organizzare le diverse forme di sepoltura esistenti nel cimitero, in relazione al 

fabbisogno futuro, ai programmi di esumazione e estumulazione, di verificare la capienza 

dei campi d’inumazione, di creare spazi, percorsi agevoli e aree di sosta tra le tombe in 

terra, favorendo le persone disabili. 

Nel territorio del comune di Pioltello esistono due cimiteri comunali, quello del capoluogo 

con ingresso principale in Via Roma (Via Morvillo) e il cimitero di Limito con ingresso 

principale in Via Dante. 

Il Cimitero di Pioltello ha avuto origine nel secolo XIX, è stato progressivamente ampliato 

e attualmente risulta suddiviso in quattro zone denominate Pioltello 1-2-3-4. La zona 

Pioltello 1 (P. 1) ha forma rettangolare regolare; la zona Pioltello 2 (P. 2)  , con 

l’ingresso principale, ha forma trapezoidale; la zona Pioltello 3 (P. 3) ha forma 

rettangolare. Negli anni successivi all’approvazione del P.R.C. vigente è stata realizzata la 

recinzione del nuovo ampliamento, zona Pioltello 4 (P. 4), con perimetro irregolare, e 

sono state costruite alcune strutture di sepolture previste nel P.R.C. (colombari per loculi 

e tombe giardino). Nella zona P. 4, tra il fabbricato per loculi e i campi con le tombe 

giardino è stato ricavato uno spazio per il giardino delle rimembranze con l’area per lo 

spargimento delle ceneri.  

Al cimitero di Pioltello si arriva da Via Roma e il cancello principale, situato davanti al 

parcheggio del cimitero, introduce direttamente a P. 2. L’area cimiteriale è pianeggiante 

con lievi variazioni di quote altimetriche tra le diverse zone ed è delimitata a Ovest da Via 

Carrera e a Nord, a Est e a Sud da campi a prato; la superficie totale è circa mq 17240. 

Il Cimitero di Limito ricalca la storia del cimitero di Pioltello; si è sviluppato nel corso degli 

anni dando origine alle suddivisioni in Limito 1-2-3. All’ingresso principale si arriva da Via 

Dante, davanti al quale è situato il parcheggio, e si accede attraversando, con semaforo, 
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la S.P. 121. Il perimetro è rettangolare, l’area è pianeggiante e occupa una superficie di 

mq 8113. 

I due cimiteri distano circa km 2 e sono collegati dalla S.P. 121. 

  

 II. Descrizione dello stato di fatto delle aree e dei fabbricati cimiteriali 

Nel cimitero di Pioltello esistono le seguenti tipologie di sepolture: 

Zona P. 1 

 Cappelle gentilizie o di famiglia, sono 18 con uniformità tipologica e definiscono il 

confine con P. 2 a cui si collegano tramite il porticato incluso nella manica delle 

cappelle stesse. Altre n. 4 Cappelle sono a ridosso del fabbricato di servizio. Sono 

state realizzate tra gli anni 30 e 40 del secolo scorso. 

 Colombari, i fabbricati definiscono i perimetri Nord e Ovest; a Nord, verso Via 

Roma sono ubicati le campate di loculi a fascia per un totale di n. 70 a cui si 

aggiunge una campata con n. 45 cellette ossario/cinerario; a Ovest sono ubicati 

blocchi contenenti campate con loculi di testa, in totale n. 370, campate con 

cellette ossario/cinerario, in totale n. 320. 

 Tombe giardino, distribuite in sei campi centrali (A-B-C-D-E-F) con un totale di n. 

490 tombe, inoltre a Sud, di fianco alle quattro cappelle, esiste il campo F1 con n. 

6 tombe.  

 Inumazioni in campi comuni, nel campo D sono ubicate n. 51 tombe. 

A Ovest è ubicato un ingresso di servizio, a Sud sono ubicati i bassi fabbricati con locali 

magazzino e l’ufficio del custode. 

Zona P. 2 

Il collegamento tra P. 1 e P. 2  avviene dal portico, estremità Nord della manica delle 

cappelle; per il superamento della differente quota tra le due zone è stata costruita una 

rampa. 

L’ingresso principale del cimitero è ubicato in questa zona ove esistono le seguenti 

tipologie di sepolture: 

 Colombari, sono ubicati in un fabbricato centrale rispetto all’ingresso, a due piani, 

uno fuori terra rialzato e l’altro sottostante seminterrato; nel piano rialzato sono 

collocati n. 460 loculi, nel piano seminterrato n. 172; esistono altri n. 75 loculi 

ricavati nel terrapieno che circonda il fabbricato. Per raggiungere i due piani 

esistono solo rampe di scale. Nell’angolo Sud-Ovest del terrapieno esiste l’Ossario 
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comune. Altri blocchi di colombari definiscono il perimetro di questa parte di 

cimitero con un totale di n. 540 loculi e n. 260 cellette.  

 Tombe giardino, distribuite in vari campi di forma regolare G n. 71 tombe, H n. 33 

tombe, di forme irregolari I-L-M con un totale di n. 153 tombe. 

 Inumazioni in campi comuni, nel campo G sono ubicate n. 28 tombe e nel campo 

H n. 30 tombe. 

Sono collocati a Sud bassi fabbricati di servizio che si estendono in P. 3, l’accesso 

principale avviene da questa terza zona. 

Zona P. 3 

Il collegamento tra le zone 2 e 3 avviene tramite una rampa addossata in parte ai 

fabbricati di servizio, scaletta tra le aiuole e una ulteriore rampa collega all’ingresso 

secondario attraversando i campi. Esistono due ingressi secondari per accedere a P. 3, 

dal prolungamento di Via Roma; davanti agli ingressi, di cui uno non utilizzato, si 

estendono i campi in terra, in parte ancora liberi, ma occupati anche da sottoservizi.  

Le sepolture esistenti sono: 

 Colombari, sono ubicati in blocchi di fabbricati addossati al perimetro; a Sud-Est i 

blocchi sono otto e contengono n. 677 loculi di cui n. 95 di fascia; a Nord-Est i 

blocchi contengono n. 175 loculi di cui 95 di fascia, inoltre è incluso un blocco n. 

420 cellette ossario/cinerario. Nei cortili dei fabbricati angolari son ricavate le fosse 

per l’ossario comune, a Sud, e il cinerario comune a Nord.  

 Tombe giardino, distribuite in campo N con n. 26 tombe, campo V n. 20 tombe, 

campo T n. 24 tombe, campi R-P n. 88 tombe ( comprese le quattro tombe 

separate). 

 Inumazioni in campi comuni, nel campo O n. 78 tombe, campo O1 n. 95 tombe 

(inconsunti) campo O2 n. 60 tombe (inconsunti), nel campo W con n. 24 tombe 

per bambini. 

Come già suddetto, in questa parte esiste il basso fabbricato con i servizi cimiteriali, 

comprendente i locali per i servizi igienici, di cui uno per disabili, un locale disimpegno da 

cui si accede all’ufficio, alla camera ardente, al servizio igienico dedicato, al magazzino; 

detti locali sono stati di recente ristrutturati. 

Zona P. 4 

Questa zona costituisce l’ultimo ampliamento cimiteriale nel rispetto di quanto previsto 

nel P.R.C. vigente. Si accede da P. 3 tramite un passaggio pedonale, con rampa in 
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leggera salita che introduce direttamente al fabbricato con colombari a due piani fuori 

terra. I due piani sono collegati dall’ascensore e da una scala a tre rampe. 

Le sepolture esistenti sono: 

 Colombari, ubicati nei due piani del fabbricato, in tre blocchi disposti a corte, 

comprendono n. 220 loculi al piano terra e n. 220 al primo piano. Al piano terra è 

incluso nell’angolo Sud-Est un servizio igienico adatto per disabili. Da detto 

fabbricato si prosegue nella zona P. 4 in cui il perimetro diventa irregolare (dovuto 

soprattutto al fatto che si è vicino alla strada provinciale). Prima di raggiungere i 

campi con le tombe giardino si incontra sulla destra uno spazio in cui è stato 

realizzato il giardino delle rimembranze. 

 Tombe giardino, sono state realizzate n. 130 tombe nei A-B-C, per la maggior 

parte date in concessione, sono già predisposte ma ancora libere n. 100 tombe. 

Nella tavola n. 2 stato di fatto, sono contraddistinte tutte le tipologie di sepolture. 

  

Nel cimitero di Limito esistono le seguenti tipologie di sepolture: 

Zona L. 1 

 Cappelle gentilizie o di famiglia, sono n. 7 singole e addossate al perimetro Nord.  

 Colombari, i fabbricati, a un piano fuori terra, delimitano i perimetri Ovest, Sud, 

Est; ad Ovest esistono campate con n. 60 loculi di fascia con antistante percorso 

protetto da portico; a Sud sono ubicati n. 240 loculi di testa suddivisi in blocchi; 

anche a Est sono ubicati in blocchi che comprendono in totale n. 276 loculi. Inoltre 

ci sono ancora n. 8 loculi nell’angolo Nord-Est. 

Distribuiti nei blocchi suddetti  esistono n. 549 cellette ossario/cinerario. 

 Tombe giardino, distribuite in sei campi centrali (A-B-C-D-E-F) con un totale di n. 

271 tombe.  

 Inumazioni in campi comuni, sono inserite nel campo B n. 20 tombe per 

inconsunti, nel campo D n. 60 tombe per inconsunti. 

Zona L. 2 

 Colombari, i fabbricati, a un piano fuori terra, delimitano il perimetro di questo 

secondo ampliamento del cimitero, separato dalla prima parte dall’area verde del 

tratto di strada dismesso che include anche l’ingresso principale del cimitero e 

opposto a questo l’ingresso secondario. I loculi di testa sono distribuiti in blocchi e 

in totale sono n. 856. 
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Le cellette sono addossate a un blocco Sud e sono in totale n. 135. 

 Tombe giardino, distribuite in sei campi centrali (A-B-C-D-E-F) con un totale di n. 

139 tombe. 

 Inumazioni in campi comuni, sono in due campi, campo I con 13 tombe di 

inconsunti e campo G con 15 tombe di inconsunti. Nel campo G è ubicato l’ossario 

comune. 

In questa parte del cimitero esiste un fabbricato destinato ai servizi cimiteriali, tra cui i 

servizi igienici per i visitatori. 

Zona L. 3 

 Colombari, i fabbricati, a un piano fuori terra, delimitano il perimetro Ovest ed Est; 

i loculi sono di testa, inseriti in blocchi per un totale di n. 360. A Sud esistono tre 

cappelle con n. 30 loculi di fascia ciascuna e n. 40 cellette  

 Tombe giardino, distribuite nei campi D e E per un totale di n. 46 tombe. 

 Inumazioni in campi comuni, sono in tre campi (A-B-C-) per un totale di n. 87 

tombe e n. 54 tombe di inconsunti. Di fianco alle cappelle è ubicato l’ossario 

comune. 

Nella tavola n. 4, stato di fatto, sono contraddistinte tutte le tipologie di sepolture. 

 

 

 III. Elaborati allegati 

- Relazione tecnica, allegato: documentazione fotografica  

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

- Elaborati grafici: 

 Tavola 1 rev-a, 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 rev-b, progetto Pioltello, planimetria generale 

 Tavola 4 rev-b, stato di fatto e progetto Limito 
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 IV. Dinamica anagrafica 

1. Dinamica della popolazione 

Presso gli uffici anagrafici e i servizi demografici del Comune di Pioltello  si sono reperite 

le informazioni relative alla dinamica della popolazione residente, riportata nella tabella 1 

relativa al periodo 2009/2018.   

Da essa si evince un lieve incremento demografico nel 2012, e per gli anni successivi si 

mantiene più o meno costante, come si evidenzia nel grafico 1.  

 
Tabella 1 

ANNO 
POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

2009 35.498 

2010 36.369 

2011 36.930 

2012 37.696 

2013 37.387 

2014 36.935 

2015 36.933 

2016 37.068 

2017 36.970 

2018 37.109 

 
 

grafico 1 _ Popolazione residente 
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2. Dinamica dei decessi 

 

Sempre presso l’ufficio anagrafe si sono reperite le informazioni relative alla dinamica 

della mortalità della popolazione residente dal 2009 al 2018, riportate nella tabella 2 e nei 

grafico 2, da cui si evince che la mortalità annuale media degli ultimi 10 anni è 242 

decessi. 

 
tabella 2 
 

ANNO DECESSI  

2009 211 

2010 225 

2011 240 

2012 199 

2013 240 

2014 263 

2015 239 

2016 239 

2017 282 

2018 282 

MEDIA 242 

 
                           
grafico 2  _  Decessi 
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Si nota nel grafico un’ampia variazione dei valori che dipendono dal campione molto 

piccolo. 

il dato relativo all’immigrazione non è attualmente tale da spostare in modo significativo 

la previsione di fabbisogno di sepolture, si tratta anche di popolazione giovane al di sotto 

dei 65 anni.  

 

tabella 3 

ANNO 
PERC. 

MORTALITA' 

2009 0,59 

2010 0,62 

2011 0,65 

2012 0,53 

2013 0,64 

2014 0,71 

2015 0,65 

2016 0,64 

2017 0,76 

2018 0,76 

MEDIA 0,66 

 

grafico 3 percentuale mortalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percentuale di mortalità è molta bassa per una consistente presenza di immigrati che 

abbassa l’età media della popolazione. 
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 V. Tipologia delle sepolture 

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali cimiteriali di Pioltello, si sono 

reperite le informazioni relative alla situazione di fatto delle sepolture, alle modalità di 

sepoltura ed alla durata delle concessioni cimiteriali, aggiornati al 31-12-2017. Si prende 

in considerazione la tabella 4 che riporta i dati totali delle sepolture nel comune di 

Pioltello. 

 
PIOLTELLO  STATO DI FATTTO 31-12-2018 

  

      
TIPO MANUFATTO ESISTENTI OCCUPATI PRENOTATI LIBERI 

LOCULI 2749 2571 89 89 

CAMPI COMUNI 168 166   2 
CELLETTE 

OSSARIO/CINERARIO 
1648 1563 19 66 

TOMBE GIARDINO 1041 909 0 132 
 
 
 
 
 

LIMITO  STATO DI FATTO 31-12-2018 

     

      TIPO MANUFATTO ESISTENTI OCCUPATI PRENOTATI LIBERI 

LOCULI 1894 1664 44 186 

CAMPI COMUNI 104 85   19 

CELLETTE OSSARIO/CINERARIO 852 724 7 121 

TOMBE GIARDINO 455 404 0 51 

       
 
 
 

tabella 4 TOTALE PIOLTELLO E LIMITO  STATO DI FATTO 31-12-2018 

      TIPO MANUFATTO ESISTENTI OCCUPATI PRENOTATI LIBERI 

LOCULI 4643 4235 133 275 

CAMPI COMUNI 272 251 0 21 

CELLETTE OSSARIO/CINERARIO 2500 2287 26 187 

TOMBE GIARDINO 1496 1313 0 183 
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Si è deciso di valutare la situazione generale in quanto i dati significativi reperiti dagli 

uffici sono relativi alla somma dei due cimiteri, così come erano già considerati nella 

relazione del P.R.C.. 

 

Si nota che sono presenti loculi e cellette prenotati, ma per il successivo calcolo del 

fabbisogno saranno considerati comunque occupati, poco influenti per il dato generale di 

fabbisogno. 

Nella tabella 5 sono riportati i dati annuali della diverse tipologie di sepolture e la media 

decennale delle sepolture. 

tabella 5 – Tipologia sepolture per anno 

ANNO LOCULI   CAMPI COMUNI 
CELLETTE 

OSSARIO/CIN.  
TOMBE GIARDINO 

2009 114 6 68 16 

2010 140 25 155 24 

2011 111 6 45 11 

2012 101 23 96 7 

2013 104 12 83 6 

2014 106 16 110 1 

2015 81 10 110 0 

2016 77 11 74 1 

2017 143 19 81 2 

2018 75 19 65 11 

TOTALE 1052 147 887 79 

MEDIA 105,2 14,7 88,7 7,9 

 

grafico 4 – Tipologie sepolture per anno 
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Si nota una flessione nella domanda di tombe giardino. 

Si mantiene una discreta domanda di sepolture in loculo e in cellette ossario e cinerario. 

 

Per il calcolo del fabbisogno per i prossimi 20 anni si considera la media degli ultimi 10 

anni arrotondata per eccesso.  

Per i campi d’inumazione, si applica la norma ai sensi del D.P.R. 285/90: 

media dei 10 anni = 14.7 arr. 15 x 1,5 = 22,5, per il calcolo del fabbisogno annuo si 

arrotonda a 23.  

   

3. Modalità di sepoltura 

Il cimitero di Pioltello è caratterizzato dalla presenza di fabbricati con colombari (loculi e 

cellette) aventi tipologie architettoniche molto differenziate .  

Generalmente i fabbricati a un piano fuori terra sono in buono stato di conservazione e 

non presentano problemi di accessibilità. Altrimenti dicasi dei fabbricati con due piani. 

Quello della zona P. 2 è in discreto stato di conservazione ma presenta problemi di 

accessibilità in quanto i due piani si raggiungono solo attraverso rampe di scale. Il 

fabbricato di P. 4 è provvisto di ascensore ma presenta elementi di degrado sulla 

copertura (manca la guaina impermeabile e la faldaleria), nella struttura in c.a. (trave 

lato scala) e nella pavimentazione. 

I campi sono occupati per la maggior parte da tombe giardino (a due posti), in cui si 

inseriscono i campi comuni. Tra i campi comuni sono presenti anche le tombe degli 

inconsunti. Il Comune programma regolarmente le esumazioni e le estumulazioni, questo 

comporta la necessità di aumentare le cellette ossario e cinerarie, ma spesso i cadaveri 

sono inconsunti, per cui devono essere sepolti in terra o cremati (in relazione alle 

decisioni dei parenti). 

Le Cappelle di famiglia sono presenti solo nella zona P. 1; non risulta che si possa in 

futuro manifestare l’interesse per tale tipologia di sepoltura, infatti subiscono una certa 

flessione anche le tombe giardino che comunque possono risultare altrettanto 

impegnative dal punto di vista tecnico ed economico (problemi di eventuali infiltrazioni 

d’acqua, necessità di costruire il vestibolo, ecc..). 

Nel cimitero di Limito, come a Pioltello, sono presenti soprattutto i fabbricati con 

colombari (loculi e cellette), ma la tipologia architettonica è abbastanza uniforme ( un 

piano fuori terra, con quattro o cinque livelli di loculi.  



  16 

Nella zona L. 1 sono presenti  anche le Cappelle di famiglia.  

I fabbricati delimitano il perimetro cimiteriale e le parti centrali sono occupate dai campi 

per le tombe giardino, dai campi comuni comprendenti anche gli inconsunti. 

Il cimitero di Limito è caratterizzato dall’area verde trasversale che divide L. 1 da L. 2,  

realizzata a seguito della dismissione del tratto di strada divideva un tempo il cimitero in 

due parti. L’ingresso principale è ubicato in corrispondenza della suddetta area verde di 

raccordo. 

 

Si nota in entrambi i cimiteri un certo disordine nella sistemazione delle tombe in terra, 

compresi i campi comuni (già rilevato nella relazione del P.R.C. vigente). Si nota invece 

che in Pioltello, zona 4, le tombe giardino sono state realizzate in campi rettangolari ben 

allineati.  

4. Durata delle concessioni  

Con riferimento alle modalità di sepoltura in atto nei cimiteri del Comune di Pioltello e al 

regolamento comunale di polizia mortuaria, articolo 46, sono ad oggi previste le seguenti 

modalità di concessione: 

- Cappelle ed edicole (cappelle di famiglia), 99 anni, salvo rinnovo.  

- Tombe giardino, 30 anni. 

- Tombe o loculi individuali, 30 anni.   

- Cellette ossario, 30 anni. 

- Cellette cinerarie, 30 anni. 

La durata delle concessioni per loculi, ossari e urne, decorrono dalla data di stipula del 

relativo contratto e possono essere rinnovate solo una volta per 10, 15, 20 anni, massimo 

30 anni. 

Per i loculi in tombe giardino senza vestibolo i rinnovi possono essere concessi solo per 

una sepoltura in loculo.  

 

 VI. Dinamica dell’occupazione degli spazi cimiteriali 

Dalle informazioni reperite presso gli uffici comunali competenti e dai dati emergenti dalla 

tabella 5 e dal grafico 4, si nota una tendenza a utilizzare soprattutto le tumulazioni in 

loculi e in tombe giardino, anche se si nota una recente flessione della domanda di 

queste ultime. 
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 VII. Stato di fatto degli spazi cimiteriali 

L’area cimiteriale del capoluogo è caratterizzata soprattutto dai fabbricati per colombari 

(loculi e cellette) e dai campi destinati alle tombe giardino.  

In P. 4 circa metà dell’area di ampliamento è ancora libera e incolta, comunque già 

definita dalla recinzione cimiteriale (seppure in parte ancora provvisoria).  

I viali che separano i campi hanno la pavimentazione in parte a ghiaietto in parte in 

asfalto. I percorsi interni di collegamento delle quattro zone, appaiono tortuosi e non 

chiaramente individuabili, in compenso esistono ingressi secondari in ogni area. 

Le cappelle di famiglia si trovano solo nella parte più antica (P. 1), in seguito si è esaurita 

la domanda di tale tipo di sepoltura. 

I colombari sono per lo più a un piano fuori terra, con 4 o 5 file di loculi. I fabbricati con 

più piani di colombari sono due (in P. 2 e in P. 4), il più vecchio è fornito solo di rampe di 

scale, il più recente è fornito anche di ascensore. 

Le tombe giardino sono ubicate in ogni area, nella zona P. 4 sono già state predisposte n. 

100 tombe e sono disponibili per eventuale richiesta di concessione. 

Sono presenti le aree verdi, con panchine e fontanelle, per la sosta dei visitatori 

(soprattutto in P. 3). Sono stati recentemente risistemati i locali dei servizi annessi al 

cimitero (camera mortuaria, uffici, magazzini e servizi igienici). 

Il fabbricato a due piani per colombari in P. 4 presenta segni di degrado della struttura in 

cemento armato (ferri in vista, segni di infiltrazioni d’acqua dalla copertura),  e nella 

pavimentazione (piastrelle in distacco e rotte), inoltre manca la faldaleria che dovrebbe 

proteggere il cornicione. 

Sono distribuite in tutte le zone cimiteriali le aree di servizio con lavabi e dispositivi per 

annaffiatoi, cestini  e contenitori dei rifiuti di tipo urbano. 

L’area cimiteriale di Limito è anch’essa caratterizzata dalla presenza di fabbricati con 

colombari solo a un piano fuori terra e con un massimo di cinque file di loculi. 

Anche se il cimitero viene suddiviso in tre zone (dovute a progressivi ampliamenti), l’area 

appare divisa in due dalla ex strada (tratto di Via Dante) che effettivamente separava il 

cimitero. Ora è in questa zona che si trova l’ingresso principale che si raggiunge da via 

Dante; di fronte, opposto all’ingresso principale esiste un ingresso secondario che si 

raggiunge da una via interna d’accesso anche al parcheggio. 
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All’interno i viali che delimitano i campi presentano la pavimentazione in asfalto alquanto 

degradata. Le tombe giardino e le inumazioni comuni non sono suddivise in modo 

regolare, con vialetti interni adeguati, e appaiono ammassati, come già rilevato nella 

relazione del P.R.C. vigente. Sarà necessario controllare la composizione chimico-fisica 

del terreno per inumazioni, onde ridurre il numero considerevole di cadaveri inconsunti. 

Il P.R.C. vigente prevede un eventuale ampliamento a Sud-Est del cimitero (futuro Limito 

4), al momento non è stata ancora individuata l’area di ampliamento, sarà definita 

nell’ambito della presente revisione.  

 

 VIII. Evoluzione della domanda degli spazi cimiteriali 

 

Nelle seguenti tabelle 6-7-8 si ipotizza un fabbisogno teorico di posti cadavere per anno, 

pari alla media registrata negli ultimi dieci anni, distinto per tipologie di sepoltura 

considerate nei precedenti paragrafi. Per le inumazioni in campo comune la media 

decennale viene aumentata del 50% (ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 285/1990).  

 
 
 
tabella 6 _ Loculi 
 

ANNO 

Disponibilità 
iniziale 

Sepolture 
previste 

Estumulazioni Loculi in progetto 
Disponibilità 

finale 

 2019 275  110  80    245  
 2020 245  110  80    215  
 2021 215  110  80    185  
 2022 185  110  80    155  
 2023 155  110  80    125  
 2024 125  110  80    95  
 2025 95  110  80    65  
 2026 65  110  80    35  
 2027 35  110  50  504  479  PIOLTELLO 

2028 479  110  50    419  
 2029 419  110  50    359  
 2030 359  110  50    299  
 2031 299  110  50    239  
 2032 239  110  50    179  
 2033 179  110  50    119  
 2034 119  110  50  96  155  LIMITO 

2035 155  110  50    95  
 2036 95  110  50    35  
 2037 35  110  50  96  71  PIOLTELLO 

2038 71  110  50    11  
 TOTALE 

 
    696  
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Per le sepolture in loculi la media dei 10 anni è 105,2 arrotondato a 110 e quest’ultimo si 

considera per il calcolo del fabbisogno.  

Per quanto riguarda le estumulazioni abbiamo considerato le concessioni in scadenza per 

i prossimi 20 anni e abbiamo valutato, in riferimento ai programmi del Comune, un 

numero di estumulazioni pari a n. 80/anno fino al 2026 e successivamente 50/anno. 

Per soddisfare completamente il fabbisogno futuro si dovranno anche realizzare nuovi 

loculi come indicati in tabella.  

 

 

 
tabella 7  _ Ossari/Cinerari  
 

ANNO 

Disponibilità 
iniziale 

Sepolture 
previste 

Estumulazioni 
Ossari / Cinerari in 

progetto 
Disponibilità 

finale 

 2019 187  90  15   112  
 2020 112  90  15   37  
 2021 37  90  15 504  466  PIOLTELLO 

2022 466  90  15   391  
 2023 391  90  15   316  
 2024 316  90  15   241  
 2025 241  90  15   166  
 2026 166  90  15   91  
 2027 91  90  15   16  
 2028 16  90  15 450  391  LIMITO 

2029 391  90  15   316  
 2030 316  90  15   241  
 2031 241  90  15   166  
 2032 166  90  15   91  
 2033 91  90  15   16  
 2034 16  90  15 600  541  LIMITO 

2035 541  90  15   466  
 2036 466  90  15   391  
 2037 391  90  15   316  
 2038 316  90  15   241  
 TOTALE 

   
1554  

   

 
 

Per gli ossari/cinerari la media risulta di 88,7 arrotondato a 90. Come già detto per i 

loculi, le estumulazioni annuali saranno mediamente n. 15 calcolate in base ai programmi 

comunali. Per soddisfare il fabbisogno futuro si dovranno anche realizzare nuove cellette 

ossario/cinerario come indicate in tabella. 
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tabella 8 _ Campo comune  
 

ANNO 

Disponibilità 
iniziale 

Sepolture 
previste 

Esumazioni Fosse in progetto 
Disponibilità 

finale 

 

2019 21  23  10    8   

2020 8  23  10  62  57  PIOLTELLO 

2021 57  23  10    44   

2022 44  23  10    31   

2023 31  23  10  72  90  LIMITO 

2024 90  23  10    77   

2025 77  23  10    64   

2026 64  23  10    51   

2027 51  23  10    38   

2028 38  23  10    25   

2029 25  23  23    25   

2030 25  23  23    25   

2031 25  23  23    25   

2032 25  23  23    25   

2033 25  23  23    25   

2034 25  23  23    25   

2035 25  23  23    25   

2036 25  23  23    25   

2037 25  23  23    25  
 2038 25  23  23    25  
 TOTALE 

   
134  

   
 
 
Per il calcolo del fabbisogno annuo si considerano 23 sepolture/anno. 

Il calcolo del fabbisogno per i prossimi 20 anni viene valutato come segue: si considerano 

fino al 2028 (ovvero 10 anni compreso il 2019) le esumazioni effettivamente eseguite 

pensando a n. 10/anno sulla base di n. 15 previste in scadenza (vedere media annuale); 

per i successivi 10 anni il calcolo considera l’aumento del 50% previsto per legge. 

Oltre alle esumazioni, Il fabbisogno risulterà soddisfatto con un limitato incremento di 

nuovi posti di sepoltura.  
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tabella 9 _ Tombe giardino  
 

ANNO 

Disponibilità 
iniziale 

Sepolture 
previste 

Estumulazioni Tombe in progetto 
Disponibilità 

finale 

 2019 183  8      175  
 2020 175  8      167  
 2021 167  8      159  
 2022 159  8      151  
 2023 151  8    60  203  LIMITO 

2024 203  8      195  
 2025 195  8    80  267  PIOLTELLO 

2026 267  8      259  
 2027 259  8      251  
 2028 251  8      243  
 2029 243  8      235  
 2030 235  8      227  
 2031 227  8      219  
 2032 219  8      211  
 2033 211  8      203  
 2034 203  8      195  
 2035 195  8      187  
 2036 187  8      179  
 2037 179  8      171  
 2038 171  8      163  
 TOTALE 

   
140  

   
 
 

Per le sepolture in tombe giardino la media dei 10 anni è 7,9 arrotondato a 8, le tombe 

libere e a norma soddisfano il fabbisogno, ma si ritiene opportuno destinare altri campi 

alle tombe giardino nelle aree di ampliamento, vista la ripresa della domanda dal 2018. 
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Durante le operazioni di estumulazione delle tombe interrate si dovranno controllare le 

caratteristiche costruttive delle singole tombe e se non sono fornite di vestibolo si 

potranno riutilizzare solo per un cadavere. Inoltre è necessario controllare le dimensioni 

interne dei loculi estumulati in quanto, se non rispettano le norme prescrittive del 

Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i. art. 16 e Allegato 2, dovranno 

essere adeguati alle norme prima di essere riutilizzati.  

Considerato quanto sopra si esaminano di seguito le previsioni per ciascun tipo di 

sepoltura.  

 

5. Tumulazioni in loculi 

Come si evince dalla tabella 5 le tumulazioni in loculi sono ancora richieste anche se 

leggermente in diminuzione rispetto ai dati rilevati nel decennio precedente di cui al 

P.R.C. vigente.  

Nella tabella 6 si evidenzia la necessità di costruire entro il 2038 n. 696 loculi, a partire 

dal 2027. 

Nel cimitero di Pioltello si potranno costruire n. 504 nuovi loculi nell’area di 

completamento in P. 4, come già previsto nel P.R.C. vigente; inoltre si prevede la 

costruzione di n. 96 loculi a ridosso del nuovo fabbricato a due piani. Alcuni loculi 

potranno esssere costruiti con le caratteristiche dei loculi aerati di cui all’allegato 2 del 

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

Nel cimitero di Limito si potranno costruire n. 96 nuovi loculi nell’area di ampliamento 

individuata nella presente revisione del piano, già ipotizzata nel P.R.C. (futuro Limito 4).  

Si deve considerare anche il fatto che alcuni loculi costruiti prima della legge regionale e 

del relativo regolamento cimiteriale non rispettano le dimensioni interne prescritte; 

pertanto dovranno essere messi a norma prima di essere riutilizzati. 

Nel singolo loculo potranno essere inseriti cassette ossario e urne cinerarie compatibili 

con lo spazio a disposizione. 

 

6. Cellette ossario/cinerarie 

Per queste sepolture si registra un notevole aumento della domanda rispetto al periodo 

considerato nel P.R.C. vigente, soprattutto per le urne cinerarie derivanti dell’aumento 

delle cremazioni. Come si evince dalla tabella 7 il fabbisogno potrà essere soddisfatto 
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costruendo nuove cellette dal 2021 al 2034, totale n. 1554, distribuiti n.504 a Pioltello e 

n. 1050 a Limito;  

Le cellette potranno essere utilizzate sia per le cassette ossario sia per le urne cinerarie 

prevedendo dimensioni interne adeguate e nel rispetto delle norme del regolamento 

regionale (ossari dimensioni interne nette 30x30x70, cinerari dimensioni interne nette 

40x40x70), per cui le cellette dovranno avere dimensioni interne 40x40x70. 

 

7. Inumazioni in campo comune 

Nella tabella 8 si evince che la richiesta di sepolture in campo comune è diminuita 

rispetto alle previsioni del P.R.C.. Si prevedono comunque nuovi posti di cui n. 62 a 

Pioltello e n. 72 a Limito. Rispetto a questo tipo di sepoltura si esprimono alcune 

considerazioni: si dovrebbero programmare le esumazioni in modo da liberare interi 

campi e riorganizzare progressivamente le sistemazioni planimetriche dei campi stessi 

con vialetti di distacco tra le file di tombe con pavimentazione in ghiaietto; inoltre si 

dovrebbe rinnovare la composizione del terreno per agevolare la mineralizzazione dei 

cadaveri.  

Una parte notevole dei campi d’inumazione comuni è destinata agli inconsunti, derivanti 

dalle estumulazioni trentennali; le esumazioni di dette sepolture avvengono normalmente 

dopo 10/12 anni. Si ritiene comunque che la durata della concessione per gli inconsunti 

sia da ridurre a un massimo di due anni impiegando appositi prodotti enzimatici. Sarebbe 

comunque opportuno incentivare la scelta della cremazione per i cadaveri indecomposti a 

seguito di esumazione e estumulazione.  

 

8. Tumulazioni in tombe giardino  

Come si evince dalle tabelle 5 e 9 le tumulazioni in tombe giardino subiscono una 

contrazione della domanda, infatti in P. 4 sono ancora libere le tombe giardino 

predisposte dal Comune. Peraltro si nota anche una ripresa di interesse per tale tipo di 

sepoltura dal 2018.  

Allo stato attuale tali sepolture risultano a due posti di cui le più vecchie sono prive di 

vestibolo. Il fabbisogno per i prossimi 20 anni sarà soddisfatto dalle tombe già 

predisposte in Pioltello 4 e dai nuovi campi previsti in Pioltello 3 e in Limito 4, come 

indicate nelle tavole n. 3 e n. 4. 
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Le estumulazioni riguarderanno soprattutto le tombe senza vestibolo che non potranno 

essere riutilizzate e i campi che risulteranno liberi potranno essere riutilizzati per altre 

tipologie di sepolture (es. campi comuni, culti acattolici, animali d’affezione, cappelle di 

famiglia,..).  

 

9. Cappelle di famiglia e tombe di famiglia 

Nelle aree di ampliamento di Pioltello e di Limito sono state destinati alcuni campi alle 

tombe di famiglia interrate e alle cappelle di famiglia. 

Anche se la domanda della tipologia di sepoltura per famiglie ha subito una contrazione 

negli ultimi anni (soprattutto per motivi economici), si ritiene opportuno non escludere la 

possibilità di richieste in futuro; pertanto nel cimitero di Pioltello si prevede la possibilità 

di costruire 3/4 cappelle e in Limito 5 tombe ipogee fino a sei posti. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI su alcune tipologie di sepolture: 

Loculi 

La media di sepoltura annuale in loculi è pari 110/anno, moltiplicata per la durata della 

concessione, 30 anni a cui si aggiungono 5 anni di tolleranza per la programmazione 

delle varie operazioni necessarie per le estumulazioni, quindi 35 anni che moltiplicato per 

110 loculi/anno dà un totale di 3850 loculi che potrebbero ampiamente coprire il 

fabbisogno di sepolture in loculo, in teoria per ben oltre i 20 anni di previsione richiesti 

per legge, applicando regolarmente il ciclo di rotazione estumulazione/sepoltura. A 

tutt’oggi esistono, sommando i due cimiteri, n. 4643 loculi, quindi in più n. 793 loculi di 

riserva, si deve comunque considerare che le campate di loculi più antichi dovranno 

essere adeguati alla normativa, ciò comporterà una riduzione dei loculi disponibili dopo le 

estumulazioni. 

 

 IX. Caratteristiche degli interventi previsti nel progetto di revisione del P.R.C. 

Con la presente revisione si confermano le previsioni di ampliamento delle aree 

cimiteriali. Per quanto riguarda Pioltello l’ampliamento è già stato individuato ed in parte 

è già stato utilizzato per nuove sepolture (P. 4). Si tratta nel futuro di programmare la 

costruzione e predisposizione delle sepolture secondo le previsioni della revisione del 

P.R.C., compreso il completamento della recinzione e della strada di servizio per il nuovo 

ingresso dell’ampliamento.  
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Dai dati derivanti dalle tabelle relative al fabbisogno futuro, si prevede il completamento 

del fabbricato a due piani per i colombari, per il quale saranno utilizzati le rampe di scale 

e l’ascensore esistenti (ved. Tav. 3). 

Il cimitero di Limito non è ancora stato ampliato (si è fermato a Limito 3), anche se il 

quarto ampliamento era previsto nel P.R.C. vigente. Con la presente revisione si 

conferma l’ampliamento verso Sud, anche se più contenuto, per realizzare le nuove 

sepolture nel rispetto dei dati derivanti dal calcolo del fabbisogno per i prossimi 20 anni. 

Detto ampliamento non comporterà una modifica della fascia di rispetto verso Sud già 

recepita dal P.G.T. vigente a seguito dell’approvazione del P.R.C., come si evidenzia nella 

Tav.1. L’area di ampliamento si presenta pianeggiante e seminata a prato (ved. Tav. 4). 

 

 

OPERE DI MANUTENZIONE E DI RIORGANIZZAZIONE DEI CAMPI 

È importante programmare per entrambi i cimiteri opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria al fine di ridurre i costi dovuti alle necessità di ricostruzione dei fabbricati di 

sepoltura. 

Al momento si segnala: 

- In Pioltello è necessario riorganizzare i campi d’inumazione comuni. Considerato 

che le tombe giardino senza vestibolo non possono più essere riutilizzate dopo 

l’estumulazione o utilizzate solo per una sepoltura, i campi con sepolture miste 

potranno essere riorganizzati ricollocando le inumazioni in altri campi a queste 

destinati e ricostruendo le tombe giardino secondo le norme vigenti. I campi 

d’inumazione comuni saranno da realizzare nel rispetto del regolamento regionale 

e comunale, con vialetti di distribuzione interna adatti a persone disabili larghi 

almeno m 1,20. Nel fabbricato a due piani in Pioltello 4, è necessario intervenire al 

più presto per ripristinare le guaine impermeabili a protezione della copertura, 

riposizionare le copertine dei cornicioni e rifare l’intonaco e tinteggiatura disgregati 

dalle infiltrazioni nell’intradosso della soletta di copertura. 

- In Limito si deve intervenire con urgenza per restaurare l’intradosso della 

copertura del fabbricato con colombari denominato CL in Limito 1, soggetta a 

fenomeni di sfondellamento. Anche per questo cimitero si dovrà riorganizzare il 

campo comune in Limito 1, dopo l’estumulazione delle tombe giardino senza 
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vestibolo e si dovranno anche ricostruire le pavimentazioni degradate dei viali 

d’accesso ai campi.  

     

 X. Verifica Normativa 

Nei paragrafi che seguono verranno effettuati i riscontri normativi che riguardano innanzi 

tutto l'analisi dimensionale riferita alle principali modalità di seppellimento e la verifica 

delle strutture. Si farà riferimento, confrontandole, alle prescrizioni normative ed alle 

situazioni esistenti. 

 

10.  Verifica dimensionale 

La normativa vigente impone la verifica del dimensionamento delle aree cimiteriali ed il 

correlato modello previsionale di utilizzo, esclusivamente con riferimento alle superfici 

destinate ad inumazione, sulla scorta del numero di seppellimenti effettuati nell'ultimo 

decennio. 

 

11.  Superfici destinate all'inumazione  

L'art. 58 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 stabilisce che la superficie destinata alla 

inumazione in campi comuni deve essere prevista in modo da superare almeno del 50% 

l'area utilizzata per le inumazioni effettuate nell'ultimo decennio. 

Le inumazioni sono distribuite in campi comuni: per l’ampiezza delle fosse, la profondità 

di scavo e le distanze tra le stesse fosse, si dovrà rispettare la normativa vigente, D.P.R. 

285/1990, Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i. e inoltre le norme 

tecniche del P.R.C. e del regolamento di polizia mortuaria comunale. 

 

 XI. Zone od aree cimiteriali soggette a vincolo Paesaggistico e/o tutela monumentale 

Nel cimitero non esistono aree o manufatti soggetti a tutela e non esistono per l’area 

cimiteriale altri vincoli di cui al P.G.T. vigente. 

 

 XII. Dotazione di impianti infrastrutturali 

I cimiteri di Pioltello  e di Limito sono dotati della rete di smaltimento delle acque 

meteoriche e delle acque di scarico proveniente dai servizi igienici e dalle fontanelle. Le 

acque meteoriche confluiscono in pozzi perdenti, le acque di scarico confluiscono nei 

collettori comunali (ved. Tav.le 2-3 Pioltello e tav. 4 Limito). Esiste la rete elettrica per 

l’illuminazione votiva e la normale rete di distribuzione elettrica per i fabbricati di servizio 
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e per l’illuminazione dei viali. È presente la rete di distribuzione idrica per i servizi annessi 

al cimitero e per le fontanelle.  

 

 XIII. Servizi cimiteriali esistenti e in progetto  

Il cimitero di Pioltello è dotato dei seguenti servizi: 

 Tra la zona 2 e la zona 3 è stato costruito un basso fabbricato addossato alla 

recinzione Sud-Est comprendente i locali di servizio, recentemente ristrutturati: i 

servizi igienici per i visitatori, compreso quello per disabili, una zona disimpegno che 

distribuisce al locale ufficio, alla camera ardente, sala del commiato, con servizi 

igienici per gli addetti, al magazzino. 

 In Pioltello 1 esiste a Sud, retrostante alle cappelle, un basso fabbricato con l’ufficio e 

il magazzino, con servizio igienico per addetti; di fronte, addossato alla recinzione 

Sud, esiste un altro basso fabbricato destinato a magazzino. Nel fabbricato a due piani 

di Pioltello 4, esiste un locale con servizi igienici per i visitatori compreso quello per 

disabili. 

Nel cimitero di Limito tutti i servizi cimiteriali sono contenuti in un basso fabbricato  a 

pianta rettangolare costruito nell’area di Limito 2 vicino alla recinzione Est, e sono: 

l’ufficio e il servizio igienico per gli addetti alla gestione del cimitero; la camera ardente 

con annessi locali depositi e magazzini; i servizi igienici per i visitatori. Non esiste però il 

servizio per disabili. 

I servizi igienici per i visitatori dovranno essere ristrutturati per realizzare un wc per 

disabili, compresa rampa d’accesso esterna. 

In entrambe i cimiteri sono ben distribuite le aree di servizio con lavelli, fontane, 

innaffiatoi e contenitori per la raccolta dei rifiuti di tipo urbano. I rifiuti speciali vengono 

conferiti alle discariche da una società incaricata dal Comune. 

 

 XIV. Eliminazione delle barriere architettoniche 

Il D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 ha fissato direttive relative all'applicazione delle norme 

per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

In esso si impone l'applicazione di tali prescrizioni agli edifici e spazi pubblici di nuova 

costruzione o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione, mentre per quelli 

esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, "devono essere 

apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità”. 
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Ai sensi del citato D.P.R. 503/96, gli impianti oggetto del presente Piano possono essere 

assimilati a '”spazi pedonali”; per essi viene prescritta la realizzazione di “percorsi in 

piano aventi andamento semplice e regolare di adeguate dimensioni con variazioni di 

livello tra percorsi raccordate con lievi pendenze o rampe pavimentate con materiale 

antisdrucciolo. 

E' ancora da annotare che il D.P.R. 503/96 definisce "barriere architettoniche” anche gli 

“ostacoli che limitino o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, 

attrezzature o componenti” con ciò rendendo maggiormente severo l'approccio al 

"miglioramento della fruibilità”. 

Nei cimiteri di Pioltello esistono ancora delle zone non accessibili per le persone disabili. 

Nella zona P. 2 il fabbricato con colombari a due piani è provvisto solo di rampe di scale 

(una per il piano rialzato una per il piano seminterrato). Nelle altre parti del cimitero i 

leggeri dislivelli sono provvisti di rampe con pendenza adeguata e in P. 4 per il fabbricato 

a due piani fuori terra è già stato costruito l’ascensore.  La pavimentazione dei viali è in 

asfalto o cemento e in piastrelle quella dei marciapiedi di fronte ai colombari. In generale 

in questo cimitero la pavimentazione appare in buono stato di conservazione. 

Si nota che non esistono spazi sufficienti intorno alle tombe giardino e alle tombe dei 

campi comuni e molti campi con tombe interrate appaiono disordinati con sepolture miste 

(inumazioni comuni, inconsunti e tombe giardino). Sarà opportuno liberare 

progressivamente i campi esistenti, riordinarli con vialetti interni di separazione fra gruppi 

di tombe per permettere ai visitatori di avvicinarsi, e progressivamente destinare i singoli 

campi ad un’unica tipologia di sepoltura.  

In P. 2 si dovrà istallare un piattaforma elevatrice per ciascuna scala nel fabbricato con 

piano rialzato e piano seminterrato. 

In L. 1 si dovranno eliminare i gradini progressivi, longitudinali presenti nel marciapiede 

dei colombari a Est. In generale si dovrà dotare il cimitero di Limito di carrelli elevatori 

per superare i gradini presenti in diversi blocchi di colombari. 

In limito la pavimentazione è in asfalto, ammalorato in vari vialetti. 

  

 XV. Giardino delle rimembranze – Ossario e cinerario comune 

Il giardino delle Rimembranze è stato realizzato nel cimitero di Pioltello zona 4, con 

dispersione delle ceneri in un’area verde arredata con fontana.  

Esistono in entrambi i cimiteri gli ossari e cinerari comuni.  
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 XVI. Monumenti – Famedio  

Nei cimiteri comunale non sono presenti lapidi commemorative per i caduti né 

monumenti. Nel cimitero di Pioltello, zona 3, viene destinata un’area commemorativa 

opportunamente organizzata e arredata. 

 

 XVII. Aree verdi, di sosta e parcheggi 

Nei cimiteri sono presenti e ben distribuite le aree di sosta con verde e panchine; sono da 

migliorare le aree intorno alle sepolture della zona P. 4, confinante con l’area ancora da 

completare. Le opere di miglioramento si potranno realizzare durante la costruzione delle 

nuove sepolture.  

All’esterno di entrambi i cimiteri sono state realizzate ampie aree di parcheggio. Si dovrà 

prolungare quello in via Roma per il completamento della zona 4 del cimitero di Pioltello, 

compresa la sistemazione della strada d’accesso. 

 

 XVIII. Zona di rispetto cimiteriale 

La fascia di rispetto del cimitero di Pioltello non sarà modificata in quanto non si 

prevedono nuove aree di ampliamento, il fabbisogno si esaurisce completando 

l’ampliamento 4.  

Per il cimitero di Limito si conferma il già previsto ampliamento (Limito 4) a Sud, pertanto 

si conferma l’attuale fascia di rispetto già inserita nella tavola di P.G.T.. 

 

L’adozione del Piano Cimiteriale avviene con deliberazione comunale previa l’acquisizione 

dei pareri dell’A.S.L. territorialmente competente e dell’ARPA (Agenzia regionale 

protezione dell’ambiente). I predetti Enti esprimono il proprio parere entro i termini di 

sessanta giorni, conseguentemente l’Amministrazione lo approva e l’iter procedurale è 

concluso. 

 

 XIX. Quadro Normativo 

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 
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 Legge Regionale 33/2009 

 Art. 6 e allegati 1-2 Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 come modificato 

dal Regolamento Regionale Lombardia n.1/2007 

I cimiteri sono inoltre sottoposti, a livello locale, al “Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria”. 

 

Pioltello, Agosto/Settembre 2019 

Rev-a per varianti 05/11/2019 

Rev-b per varianti Luglio 2020 

        progettista 

Arch. Anna Maria Rachetta          

     

Allegato: documentazione fotografica 
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CIMITERO DI PIOLTELLO 
 

   

Ingresso principale   Campi da riorganizzare in P 1 
 
 

   

Fabbricato colombari in P 2 con scale – necessità di servoscala  Fabbricato colombari in P 4 

 
 

   

Colombari in P 4 da risanare per infiltrazioni dalla copertura  Stesso fabbricato lato a cui sarà addossato il completamento 
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Tombe giardino già predisposte in P 4  Area dell’ampliamento in P 4 da completare 

 
 

   

 Area di ampliamento in P 4 con recinzione da completare   Scala del fabbricato in P 4 che servirà anche al completamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIMITERO DI LIMITO 
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Accesso da v. Dante  Ingresso principale 

 

 

   

Area verde tra L 1 e L 2  Zona Limito 1 
 
 

   

Colombari in L 1  Rampe di collegamento tra le zone cimiteriali 
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Fabbricato per servizi cimiteriali  Sepolture in L 2 
 
 

   

Cancello di collegamento con futuro L 4  Confine Sud di L 3 
 
 

   

   
                  Area di ampliamento a Sud                                                                                                                              
 


	11419UR_REL-rev b
	ALBUM_foto

