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Il p ese te Piano Regolatore Cimiteriale  si o po e dei segua ti do u e ti:  

Elaborato A - Relazione generale; 

Elaborato B - Relazione geologica; 

Elaborato C - Norme tecniche di attuazione (N.T.A.); 

Tavola n. 1 - Inquadramento generale cimitero; 

Tavola n. 2 - Planimetria generale e zonizzazione cimitero; 

Tavola n. 3 - Individuazione giardino delle rimembranze;  

Tavola n. 4 - Previsione di ampliamento. 
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Premessa 
 

Il presente studio nas e dall’esige za da pa te dell’Amministrazione Comunale di Solbiate Arno di valutare 

la situazione attuale e futura del cimitero comunale in funzione di un corretto dimensionamento del piano 

regolatore cimiteriale ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. 

Il comune di Solbiate Arno sorge nella zona collinare a  sud di Varese da cui dista circa 14 Km; confina con i 

comuni di Albizzate, Caronno Varesino, Carnago, Oggiona con Santo Stefano e Jerago con Orago. 

Situato a circa 47 Km a nord di Milano il paese di è ubi cato lungo la di ett i e dell’Autost ada dei Laghi A8 

Milano Varese (uscita di Solbiate Arno). 

Olt e all’autost ada il collegamento ai due capoluoghi è assicurato anche mediante la linea ferroviaria 

Milano-Varese alla stazione Albizzate – Solbiate Arno. 

A pochi chilometri di distanza sorge l’ae opo to i te azio ale di Mila o Malpe sa  i cui riflessi sul traffico 

ferroviario e veicolare si ripercuotono anche sul Comune di Solbiate Arno. 

Tale contesto infrastrutturale, ha favorito negli anni una buo na crescita sia nel settore residenziale che in 

quello produttivo portando ad un saldo positivo della popolaz ione che si è costantemente mantenuto sugli 

attuali livelli di crescita (Grafico 1). 

 

 

 
Grafico 1 
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Dati demografici 
 

Analizzando i dati dell’a da e to della popolazio e  residente del comune negli ultimi venti anni si rileva 

una crescita costante della stessa che passa dai 3854 abitanti al 1 gennaio 1989 agli attuali 4.358 registrati 

alla data del 01 gennaio 2012. 

La popolazione residente risulta in continuo aumento con una media annua, nel ventennio, di 22 unità. 

Tale dato è riscontrabile anche nelle previsioni del PGT in fase di redazione e completamento che prevede 

per i prossimi anni una crescita della popolazione resid ente stimabile in 25 unità annue. Il flusso migratorio 

in ingresso è costituito prevalentemente da giovani coppie dato confermato dal saldo positivo fra nascite e 

morti (tabella 1). 

 

 

Tabella 1 – Andamento formazione della popolazione del Comune 

 

Anno Popolazione al 1° di gennaio Nati Morti Immigrati Emigrati 

1989 3854 40 28 175 130 

1990 3911 45 40 155 98 

1991 3973 30 42 102 81 

1992 3982 41 41 150 157 

1993 3975 59 28 208 121 

1994 4093 40 25 154 192 

1995 4070 37 28 128 127 

1996 4080 31 29 160 147 

1997 4095 39 35 121 140 

1998 4080 0 44 0 0 

1999 4036 43 26 153 135 

2000 4071 27 33 97 126 

2001 4036 35 36 166 158 

2002 4043 37 35 138 164 

2003 4019 30 37 217 172 

2004 4057 35 32 236 139 

2005 4157 46 28 197 181 

2006 4191 33 28 219 207 

2007 4208 39 33 184 158 

2008 4240 43 34 167 154 

2009 4262 50 31 182 167 

2010 4296 45 37 194 142 

2011 4356 51 34 162 177 

2012 4358 48 40 170 185 

 

 

Come si può notare i decessi si attestano sulle 33 unità annue contro le 38 unità delle nascite (medie annue 

del ventennio). Il dato del flusso immigratorio ed emigratorio rimane comunque quello più evidente. 
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Grafico 2 

 
I soli dati demografici però non sono sufficienti per u na quantificazione dei fabbisogni cimiteriali futuri in 

ua to a seguito degli i te ve ti di a plia e to el  e  l’A i ist azio e Co u ale ha 
consentito la vendita dei loculi alle persone ancora in vita in vista del futuro affiancamento del coniuge o di 

parente di primo grado pre-morto. 

Per una corretta analisi dello stato di occupazione del cim itero e per una stima della sue future necessità 

occupazionali nel prossimo ventennio, occorre tenere conto che possono essere accolte: (art. 11 

Regolamento Polizia Motuaria) 

 i cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la 
residenza; 

 i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al 
seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero stesso; 

  i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitarie o 
abitazioni site nel territorio comunale; 

 le ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b) e c). 
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Inquadramento geografico 
 

Il comune di Solbiate Arno è situato a circa 14 km a sud di Varese, lungo il corso del Torrente Arno che 

attraversa il territorio comunale con direzione N-S e confina con i comuni di: Jerago con Orago a ovest e a 

sud; Oggiona S. Stefano a sud; Carnago a est; Caronno Varesino e Albizzate a nord; Albizzate a ovest. 

La morfologia del territorio risulta ondulata con quota massima di 350 m s.l.m. nella porzione nord-

o ide tale e uota i i a di   s.l. . ella po zio e e idio ale lu go l’asta del Torrente Arno; il 

territorio è rappresentato nella sezione A5d2 della Carta Tecnica della Regione Lombardia alla scala di 

1:10.000. 
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Caratteristiche generali del suolo 
 

La zo a di studio è situata ell’alta pia u a lo a da, a sud di Va ese al li ite o  i p i i ilievi p ealpi i, 
solcata dal corso del torrente Arno. Il motivo geologico fondamentale della regione, è dato dal notevole 

sviluppo sia in senso orizzontale che verticale dei depositi quaternari di origine sia fluvioglaciale e fluviale 

che morenica. 

La regione in esame è infatti caratterizzata dalla interazione tra i depositi morenici, ben organizzati dal 

punto di vista morfologico, in archi e cerchie e i depositi generati dagli antichi scaricatori glaciali costituenti 

il livello fo da e tale  dell’alta pia u a va esi a.  

Il substrato roccioso, affiorante più a nord e non interessante la zona di studio, è costituito dalla 

Go folite : fo azio e lasti a di  origine marina e di età oligocenica formata da conglomerati, marne 

arenacee e arenarie intercalate. 

I  pa ti ola e, l’a ea di studio i siste sui depositi fluv iogla iali att i ui ili al Mi del, e p o a il e te i  
alcuni casi di età più recente (Mindel-Riss), che occupano il terrazzo su cui sorge Solbiate Arno e 

i te essa o di etta e te l’A ea i ite iale i  oggetto “i t atta di depositi olto pote ti, o posti da 
elementi di provenienza alpina (rocce cristalline, sia intrusive che metamorfiche) e prealpina (porfidi, 

calcari e dolomie). 

La porzione superficiale di questi depositi è diventata una poderosa crosta rossastra alterata e decalcificata 

(ferretto) che presenta spessori di 1.0- .  . L’aspetto he isulta da uesta p ofo da alte azio e è  uello 
di un sa io e  più o e o spesso, dove pe ò i iottoli i t usivi o igi a i so o a o a i teg i e t e uelli 
metamorfici (gneiss e micascisti) sono alteratissimi e disgregabili al tatto. 

Verso la base si possono rinvenire, a volte, banchi di conglomerato a ceme to al a eo eppo  data ile 
all’i te gla iale Gü z-Mindel. 

Litologicamente si tratta di un deposito costituito prevale ntemente da materiali argillosi con ghiaia e 

ciottoli molto alterati nella porzione sommitale e, procedendo verso il basso, mediamente alterati, sabbia 

limosa, limo sabbioso-argilloso. 

 

Servizi esistenti in generale sul cimitero 
 

Il cimitero di Solbiate Arno è sito in 

u ’a ea rettangolare di circa 3500 

mq: il lato che si sviluppa da Nord 

a Sud è di circa 70 m ed il lato che 

si sviluppa da Est ad Ovest è di 

circa 50 . L’a ea è adia e te ai 
nuclei più densamente abitati del 

e t o paese e di Mo te , ed alle 
Vie di principale comunicazione 

quali la Via Montebello, 

proveniente dal centro paese, e la 

tangenziale Viale Europa. 

Non è certa la data di costruzione, 

ma presumibilmente si ritiene sia 

stato costruito all’i izio del se olo 
scorso. Nel 1984 è stato eseguito 

un primo ampliamento; 

successivamente è stato realizzato 

un secondo ampliamento, più 

p e isa e te ell’a o . Sulla 

base di queste tre differenti 

edificazioni avvenute in tempi 

diffe e ti, l’i te a a ea i ite iale vie e o ve zio al e te divisa i  due setto i de o i ati Cimitero 

Vecchio he o p e de l’a ea di più e ota fo azio e  e Cimitero Nuovo  che comprende i due più 

recenti ampliamenti. 
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L’a ea cimiteriale è completamente recintata con muri in calcestruzzo e vi sono 4 ingressi: 

- ingresso Nord, aperto sulla Via Montebello, è quello storico presente sin dalla costruzione iniziale 

o se te l’a esso alla pa te più ve hia ed è tuttora o side ato l’i g esso p i ipale di tutta l’a ea; 

- ingressi ad Ovest, sono due, entrambi accessibili da una strada di penetrazione laterale alla Via 

Montebello, il p i o o se te l’accesso al cimitero nella zona di confine tra il Cimitero Vecchio  e il 
Cimitero Nuovo  mentre il secondo o se te l’a esso al Cimitero Nuovo ; 

- ingresso Est, chiuso al pubblico, è utilizzato solo dai mezzi addetti alla manutenzione che, da Viale 

Europa tramite una strada sterrata possono accedere direttamente al Cimitero Nuovo  nell’a ea 
dell’ulti o a plia e to. 

Il Cimitero Vecchio  è la parte di prima edificazione che confina a Nord con Via Montebello, a Sud con il 

Cimitero Nuovo , a Est con la Tangenziale Viale Europa e a Ovest con la strada laterale di penetrazione di 

Via Montebello. Questo settore è costituito prevalentemente da tombe in terra, divise in 19 campi. Di 

questi uno è riservato alla sepoltura dei bambini e parte di uno è riservato per la sepoltura comune. Lungo 

tre lati del perimetro sono collocate le Cappelle di famiglia, i blocchi di loculi, dei quali una parte in piano 

i te ato, e da ulti o, vi i o all’i g esso Ovest la camera mortuaria. Sul lato Sud in posizio ne centrale  

ispetto ai lo hi di lo uli late ali, spe ula e te all’ i g esso p i ipale, t ova posto u  alta e pe  le 
celebrazioni liturgiche con annessi loculi occupati dai parroci di Solbiate Arno. Nel Cimitero Vecchio  si 
trova anche l’ossa io/ i e a io comune. La pavimentazione de i vialetti del Cimitero Vecchio  è costituita 

da ghiaietto. I blocchi di loculi sono sopraelevati ris petto ai viali. 

Il Cimitero Nuovo  è costituito dai due ampliamenti realizzati negli anni 1984 e 1998 confina a Nord con il 

Cimitero Vecchio , a “ud o  u ’a ea ve de di p op ietà pu li a, a Est o  la ta ge ziale Viale Eu opa e 
ad Ovest con la strada di penetrazione laterale della Via Montebello ed il relativo parcheggio. Tutta l’a ea è 
costituita solo da blocchi di colombari: la maggior parte d ei settori sono costituiti da loculi singoli, posti su 

t e file di altezza, e t e due setto i so o stati divisi i  to e di fa iglia  ostituite da  e da  lo uli. 
All’i g esso Ovest si t ova u a pi ola edifi azio e he ospita i servizi igienici pubblici. I vari settori sono 

stati edificati su tre livelli diffe e ti, segue do la atu ale pe de za della olli a su ui so ge. E’ stato 
realizzata una parte centrale con struttura ad anfiteatro semicircolare e ai lati di questa altri blocchi di 

loculi rettilinei. Tutti i blocchi sono sovrastati da terraz ze con giardini pensili, mentre altri giardini sono stati 

realizzati nelle parti pianeggianti in davanti ai blocchi di lo culi. La pavimentazione della parte nuova è tutta 

in cubetti di porfido. I dislivelli tra i vari settori sono compensati sia da gradinate che da un percorso 

pedonale- a aio he o se te l’a esso a he a pe so e disa ili se za osta oli o a ie e. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree cimiteriali, la pulizia e la sorveglianza sono tutte a 

a i o dell’A i ist azio e Comunale che vi provvede tramite appalto a ditte esterne. 

Tutto il cimitero è illuminato, la parte vecchia con farett i e la parte nuova con lampioni dislocati nei vari 

giardini; l’app ovvigio a e to id i o avviene mediante fontanelle collegate alla ete dell’a uedotto 

comunale dislo ate i  tutta l’a ea e gli scarichi delle acque reflue si immettono nella fognatura pubblica; 

Per la raccolta differenziata dei rifiuti sono presenti cestoni. 

Al termine della strada di penetrazione laterale di Via Montebello è 

stato ealizzato u  pi olo pa heggio i  asfalto; dava ti all’i g esso 
principale di Via Montebello è aperto il parcheggio anne sso anche 

al parco pubblico ed al campo da tennis. Al di là della tan genziale 

Viale Europa è fruibile il grande parcheggio della Piazza Italia. 

 

Zone di rispetto 

 

Preventivamente alla stesura del progetto di ampliamento del 

, l’A i ist azio e Co u ale, o  oto p ot. .  del 
2.6.1984, chiese alla Commissione Provinciale per i Cimiteri parere 

tecnico-sa ita io i  e ito all’ido eità dell’a ea scelta per tale 

ampliamento. 

In data 3.10.1984 detta Commissione, con propria comunicazione 

prot n. 23843, ilas iava l’ido eità i  ua to l’a ea scelta per 

l’a plia e to possedeva i e uisiti di ui agli a t.  e   del D.P.R. 

n. 803 del 21.10.1975. 
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Analisi dei dati di occupazione del cimitero  
 

Al fine di procedere ad una stima corretta del fabbisogno di aree cimiteriali nel prossimo ventennio occorre 

analizzare sia i dati sulla vendita degli spazi cimiteriali ( Tabella 2) che i dati di occupazione del cimitero 

(Tabella 3) degli ultimi anni. 

I decessi si attestano su una media di 33 unità annue. Ques to dato non può essere confrontato con i dati di 

occupazione del cimitero in quanto negli anni scorsi son o state consentite vendite a persone ancora in vita 

in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado pre-morto. 

Pe ta to l’a alisi dello stato di o upazio e de l cimitero deve tenere conto anche di questo fattore. Per un 

risultato attendibile si dovrà anche tenere anche conto delle persone che posseggono posti al cimitero pur 

non abitando più nel comune e chiedono di esservi sepp ellite. 

Tabella 2 – Dati sulla vendita dei posti  

 

Anno Tombe a terra ossari Colombari Campo comune 
Cappelle 
private 

Totale 

1998 2 
 

2 
  

4 

1999 9 3 57 
  

69 

2000 6 
 

25 
  

31 

2001 2 2 21 
  

25 

2002 1 1 13 
  

15 

2003 1 2 20 
  

23 

2004 
 

3 14 
  

17 

2005 1 1 7 
  

9 

2006 
 

1 12 
  

13 

2007 3 
 

12 
 

1 16 

2008 2 
 

9 
  

11 

2009 3 1 10 
  

14 

2010 
 

1 8 
  

9 

2011 
  

9 
  

9 

2012 1 1 12 
  

14 

 

Dai dati sull’a da e to dell’o upazio e del i ite o , si può rilevare che negli ultimi quindici anni il dato  di 

occupazione del cimitero sia rimasto stabile, con una media di 38 posti occupati annui, con un picc o 

massimo di 48 sepolture avvenute ell’a o 0  ed u  pi o i i o di  sepoltu e avve ute ell’a o 
2007. 

Tabella 3 – Dati di occupazione del cimitero 

 

Anno 
Tombe a terra 
(inumazioni) 

Loculi 
(tumulazioni) 

Ossari Campi comuni 
Cappelle 
private 

Totale 
sepolture 

1998 16 22 4 3 0 45 

1999 7 23 0 1 1 32 

2000 16 30 0 1 1 48 

2001 8 24 0 1 3 36 

2002 8 27 1 0 1 37 

2003 9 33 3 0 1 46 

2004 5 33 0 0 2 40 

2005 6 25 1 0 3 35 

2006 9 30 1 1 1 42 

2007 5 19 0 1 2 27 

2008 10 29 0 1 1 41 

2009 9 24 2 1 2 38 

2010 8 20 0 1 0 29 

2011 8 24 0 1 1 34 

2012 11 26 1 1 1 40 
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Analizzando i dati della tabella precedente si può notare ch iaramente che il numero di utilizzo dei posti per 

inumazione a terra rimane pressoché invariato nel corso degli anni, mentre la tumulazione in loculo risulta 

essere meno costante con alcuni picchi annuali di 24 loc uli utilizzati (Grafico 3).  

I olt e si evide zia o e la s elta dell’A i ist azio e di pu ta e sulla ost uzio e di loculi sia stata 

apprezzata dalla popolazione. Rimane osta te l’utilizzo, seppur minimo, del capo co u e e l’utilizzo degli 
ossari. 

 

 
Grafico 3 

 

 

Tabelle di dettaglio dell’occupazione del cimitero  
 

Tabella  4 - Dettaglio occupazione tombe a terra ”Cimitero vecchio” 

 

Zona Tipologia Venduti e occupati 
Venduti e non 

occupati 
Non venduti Totale 

Campo A tombe a terra 20 8 0 28 

Campo B tombe a terra 31 13 0 44 

Campo C tombe a terra 30 14 0 44 

Campo D tombe a terra 14 10 0 24 

Campo E tombe a terra 37 0 0 37 

Campo F tombe a terra 63 13 0 76 

Campo G tombe a terra 20 0 0 20 

Campo H tombe a terra 81 29 0 110 

Campo I tombe a terra 19 5 0 24 

Campo L tombe a terra 77 23 0 100 

Campo M tombe a terra 86 32 0 118 

Campo N tombe a terra 29 11 0 40 

Campo O tombe a terra 28 8 0 36 

Campo P tombe a terra 26 10 0 36 

Campo Q tombe a terra 32 4 0 36 

Campo R tombe a terra 29 7 0 36 

Campo S tombe a terra 28 8 0 36 

Campo T tombe a terra 37 11 0 48 
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Tabella 5 - Dettaglio occupazione colombari ”Cimitero vecchio”  

 

Zona Tipologia Venduti e occupati 
Venduti e non 

occupati 
Non venduti Totale 

Zona A loculi singoli 106 1 5 112 

Zona B loculi singoli 79 5 0 84 

Zona C loculi singoli 22 10 0 32 

Zona D loculi singoli 56 1 0 57 

Zona E loculi singoli 108 12 0 120 

Zona F loculi singoli 117 3 0 120 

Zona G loculi singoli 128 11 6 145 

 

 

 

Tabella 6 - Dettaglio occupazione ossari ”Cimitero vecchio” 

 

Zona Tipologia Venduti e occupati 
Venduti e non 

occupati 
Non venduti Totale 

Sottoscala dx ossari singoli 63 0 14 77 

Sottoscala sx ossari singoli 62 0 15 77 

Esterni ossari singoli 77 0 0 77 

 

 

 

Tabella 7 - Dettaglio occupazione colombari ”Cimitero nuovo –  I lotto” 

 

Zona Tipologia Venduti e occupati 
Venduti e non 

occupati 
Non venduti Totale 

Zona 9 10 tombe 8 posti 28 52 0 80 

Zona 9 7 tombe 6 posti 13 29 0 42 

Zona 10 loculi singoli 98 52 0 150 

Zona 11 loculi singoli 41 10 0 51 

Zona 12 loculi singoli 86 31 0 117 

 

 

 

Tabella 8 - Dettaglio occupazione colombari ”Cimitero nuovo – II lotto” 

 

Zona Tipologia Venduti e occupati 
Venduti e non 

occupati 
Non venduti Totale 

Blocco 1A Loculi singoli 30 12 3 45 

Blocco 1B Loculi singoli 43 17 3 63 

Blocco 1C Loculi singoli 20 9 1 30 

Blocco 1D Loculi singoli 0 0 39 39 

Blocco 1E Loculi singoli 0 0 15 15 

Blocco 1F Loculi singoli 9 4 50 63 

Blocco 2° 24 tombe binate 31 17 0 48 

Blocco 2B 21 tombe binate 22 20 0 42 

Blocco 2C 33 tombe binate 40 26 0 66 

Blocco 3° tombe di famiglia 6 posti 13 47 0 60 

Blocco 3B tombe di famiglia 6 posti 22 38 0 60 
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Grafico 4 

 
Considerazioni finali e stima del fabbisogno 
 

Considerando i dati di occupazione del cimitero e l’a da e to di es ita dell’o upazio e si è valutato he 
nel prossimo ventennio si avrà la necessità di prevedere un ampliamento della superficie del cimitero 

esistente, ampliamento peraltro possibile solo verso sud modificando l’attuale fascia di rispetto. 

Considerando che l’area cimiteriale e t o ve t’a i sa à completamente satura e considerato che i loculi 

più vecchi avranno bisogno di una manutenzione straordinari a data la loro età, è vivamente consigliato di 

ridurre i tempi di concessione e non procedere al rinnovo delle concessioni più vecchie, pianificando una 

ristrutturazione delle parti più vecchie del cimitero in modo d’ave e pa ti o oge ee da sottopo e a pia i 
di ristrutturazione-rifacimento totale. In particolare si è stabilito, pe  pote  p o ede e o  l’a alisi 
statistica, che dovrebbero essere permesse le vendite di posti alle persone in vita solo se questi hanno più 

di 80 anni. 

Co  la p evisio e di a plia e to si i te de utilizza e pa te dell’a ea a ve de a sud del i ite o esiste te 
con la realizzazione di tre nuovi blocchi di loculi, il  collegamento t a l’a ea attuale e l’a plia e to ve à 
garantito creando degli accessi sul viale interno già esistente. Si prevede inoltre di realizzare tre nuovi 

lo hi di lo uli all’i te o della pa ta assa della zo a uova . 
Il giardino della memoria per la dispersione delle ceneri, realizzato con essenze arboree diverse per avere 

fioriture differenti nei diversi periodi dell’a o, ve à ollo ato i  u  apposita a ea all’i te o de lla zo a di 
più recente costruzione come meglio individuato nella tavola 3 allegata al presente Piano Regolatore. 
 

Tabella 9 – Calcolo del fabbisogno inumazioni ai sensi dell’art. 6, comma 6, del R.R. Lombardia n. 6 del 2004 

 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totale 

Inumazioni 9 5 6 9 5 10 9 8 8 11 80 

Calcolo superficie utilizzata 1,30 x  2,70 x 1 x 80 280,8 mq 

Fabbisogno normativa 280,8 mq x 150% 412,2 mq 

Superficie in progetto  414,18 mq 

Posti in progetto  118 

2049 

625 

151 

STATO DI FATTO DELL'OCCUPAZIONE DEL CIMITERO 

Posti venduti e occupati Posti venduti e non occupati Posti non venduti 
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Per determinazione della superficie per inumazioni si è considerato ua to disposto dall’a t.  del D.P.R. 
n.285/90 che prescrive per ogni fossa una lunghezza di 2,20 m e una larghezza di 0,80 m mantenendo per 

ogni lato una distanza di 0,50 m. la superficie compless iva per ogni tomba è pertanto di mq. 3,51. 

Tale superficie si va ad aggiungere a quella esistente e non completamente utilizzata e che in un ottica di 

un normale periodo di rotazione va a soddisfare completamente le richieste della normativa. 

Per quanto riguarda la previsione di occupazione del cimitero nel prossimo ventennio partendo dai dati di 

occupazione del cimitero (Tabella 3) si rileva che la media dei posti occupati annua è pari a 38 unità. 

Co side a do l’i e e to di popolazio e p evisto dal p ia o di gove o del te ito io di  u ità el 
quinquennio si può calcolare un incremento di popolazi one pari al 6% annuo a partire dai 4358 abitanti al 

1.1.2012. 

Pe  te e e o to dell’i e e to pe e tuale di de essi e ui di o segue te e te di o upazio e del 
cimitero si arrotonda tale incremento annuo del 6 % per eccesso al 10% annuo pertanto il numero di posti 

occupati annui si stima pari a 42 unità (Tabella 12). 

Quindi la previsione di occupazione del prossimo vente nnio è prevista in 840 unità inferiore al numero di 

posti previsto che è pari a 1319. 

Nel calcolo dei posti disponibili è stato cautelativamente  escluso la disponibilità degli ossari. Tali posti 

pot e e o esse e o u ue utilizzati i  aso di e azio e e ui di a da do a idu e l’o upazio e di 
colombari e tombe a terra. 

 

 

Tabella 10 – Previsione di ampliamento del cimitero 

 
Tipologia Numero posti da realizzare 

Loculi 331 

Tombe a terra (inumazioni) 118 tombe doppie (per un totale di 236) 

Giardino della memoria 1 luogo per la dispersione delle ceneri 

 

 

Tabella 11 – Schema riassuntivo della disponibilità di posti 

 

 
Tombe a terra/ 
Campo comune 

Ossari Loculi Cappelle private Totale 

Posti a disposizione attuali 218 29 529 0 776 

Posti in progetto 236 144 336 0 567 

Posti complessivi 454 173 865 0 1492 

 

 

Tabella 12 – Calcolo del fabbisogno delle sepolture 

 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totale 

Decessi ultimo decennio 37 32 28 28 33 34 31 37 34 40 334 

Totale sepolture effettuate 46 40 35 42 27 41 38 29 34 40 372 

Media annua sepolture 

effettuate 
372/10 (arrotondato per eccesso) 38 

Media annua aumentata del 

10% 
38  x 10% (arrotondato per eccesso) 42 

Previsione decessi nel 

prossimo ventennio 
42 x 20 840 

Posti disponibili e previsti (escluso ossari 1492 -173) 1319 

 

Verifica del fabbisogno 1319  – 840 479 

Fabbisogno soddisfatto 
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Parere ASL 
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Parere A.R.P.A. Lombardia 
 












