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1. INTRODUZIONE 

1.1. PREMESSA 
L’Amministrazione comunale di Roè Volciano, con determinazione dell’Area Tecnica n. 110 del 
16.10.2013, ha affidato allo studio associato Cigognetti Piccardi Vitale, la redazione del Piano Cimiteriale,  
in attuazione alle norme vigenti in materia e per meglio pianificare le attività di sepoltura nei prossimi 
futuri vent’anni nel cimitero di cui il Comune dispone. 
Il Comune di Roè Volciano è dotato del “Regolamento di polizia mortuaria”, approvato con deliberazione 
C.C. N° 42 del 23/09/2005 e modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 11/06/2008, n. 6 del 
9/03/2011 e n. 30 del 23/11/2011. 
 

1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI  
Per la redazione del Piano Cimiteriale si è fatto riferimento alle norme in seguito elencate: 
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 – “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità –  

  Capo III Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” 
- Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n.1 –  
  “Modifiche al regolamento regionale 9 nov. 2004, n. 6” 
- Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6–  
  “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” 

- Legge30 Marzo 2001,  n. 130 -  “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”  
- D.P.R. 10 Settembre 1990,  n. 285 – “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” 
In particolare, sia nella fase ricognitiva che in quella di pianificazione attuativa, sono stati considerati tutti 
gli elementi che il citato Regolamento regionale ritiene necessari ai fini della predisposizione del piano. 

 
1.3. ATTIVITÀ RICOGNITIVA  
In questa fase sono stati raccolti tutti i dati inerenti alla struttura cimiteriale presente nel Comune di Roè 
Volciano, al fine di comprenderne lo stato di fatto, le potenzialità intrinseche, le criticità e le connessioni 
con il contesto. 
La struttura cimiteriale è stata analizzata, così come la documentazione reperita dei progetti realizzati, e 
le certificazioni esistenti. 
L’Amministrazione comunale ha affidato l’incarico per la redazione di uno studio geologico approfondito  
relativo all’area interessata dalla struttura cimiteriale e per quanto riguarda la specificità del terreno dei 
campi d’inumazione è stata eseguita un’analisi per verificarne l’adeguatezza della composizione. 
Il rilievo architettonico ha consentito, oltre che l’identificazione delle componenti storiche e di interesse 
architettonico e simbolico, la redazione delle tavole grafiche descrittive dello stato di fatto, sia per quanto 
riguarda il complesso delle strutture cimiteriali, nella distinzione tipologica dei servizi interni ed accessori, 
che per le zone circostanti ad esse correlate. 
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In questo modo il servizio cimiteriale  risulta classificato anche in  relazione alla fruibilità dei luoghi, alla 
sicurezza dei frequentatori, all’accessibilità ai disabili, ed alla dotazione dei servizi infrastrutturali e 
strutturali necessari. 
Siccome la fase ricognitiva prelude quella pianificatoria ponendone le basi progettuali, sono stati raccolti 
ed analizzati i dati statistici relativi alla demografia, ai movimenti demografici, alla mortalità ed alle diverse 
tipologie di sepoltura per delineare tendenze e per ipotizzare le necessità dei prossimi vent’anni. 
Le fonti statistiche consultate sono: Ufficio Anagrafe comunale, ISTAT,  IRER – Istituto regionale di 

ricerca della Lombardia -, SISTAN - Comune di Brescia, unità di staff statistica, anagrafe comunale.  
Il Regolamento regionale prescrive, infatti, la valutazione dell’andamento medio della mortalità, 
nell’ambito territoriale di competenza, e la proiezione necessaria per prevederne l’evoluzione. 
Il reperimento dei dati specifici relativi alla dinamica delle sepolture, alla loro rotazione, necessari per 
ricostruire un andamento storico sufficientemente ampio per prospettare una tendenza, è stato possibile 
attraverso una fattiva collaborazione con l’ufficio anagrafe che ha fornito tutti i dati di partenza per 
l’elaborazione delle previsioni. 
Per le tombe a terra è stato eseguito un rilievo per registrarne le date di scadenza della concessione e 
quindi le possibili esumazioni, coerentemente con la durata delle concessioni prevista nel Regolamento 
di Polizia Mortuaria. 
 

 
1.4 PIANIFICAZIONE E PROGETTO 

Gli studi preliminari hanno consentito di compiere un bilancio delle criticità e delle potenzialità,  in 
particolare in merito a: 

- stato di fatto in termini di adeguatezza funzionale intrinseca 
- rispetto delle prescrizioni normative 
- raggiungibilità ed identificabilità del luogo 
- decoro e dignità architettonica 
- possibilità di miglioramento e/o di implementazione 

 
Il piano cimiteriale si pone come obbiettivi progettuali: 

- la conservazione e la tutela delle parti storiche significative 
- la riqualificazione architettonica ed ambientale  
- la diversificazione delle funzioni 
- il miglioramento della gestione 
- la rispondenza alle normative vigenti 

 
L’elaborazione dei dati demografici ha permesso di : 

- dimensionare il soddisfacimento delle esigenze funerarie 
- programmare gli interventi di adeguamento  
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- ipotizzare una rotazione per il miglioramento della gestione 
- ridefinire il tessuto architettonico 
- integrare e migliorare i servizi offerti. 
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2. STATO DI FATTO 

Il Cimitero di Roè Volciano si trova  su un piccolo rilievo collinare, in prossimità della chiesa parrocchiale 
di San Pietro e del suo oratorio; è raggiungibile percorrendo via San Pietro. La sua collocazione “elevata” 
rispetto al contesto urbano lo rende relativamente isolato e  protetto, contrariamente a quanto si 
percepisce leggendo la cartografia o il territorio dall’alto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Bacino d’utenza 
Il cimitero è a servizio degli abitanti, anche se residenti in Roè Volciano solo per un periodo della loro 
vita, per i coniugi ed i congiunti di primo grado di parentela. Sono accolte anche le spoglie dei non 
residenti in zone circoscritte della struttura cimiteriale: fosse a terra e loculi non coperti, così come 
precisamente identificato nel Regolamento di Polizia Mortuaria attualmente in vigore. 
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2. 2 ANALISI DEI CATASTI STORICI E DEI DOCUMENTI 
La collocazione attuale del cimitero, sembrerebbe già individuata nel catasto napoleonico, 1828, dove  il 
cimitero, collegato con una strada alla parrocchiale, è perimetrato e contrassegnato con una lettera D. 

 

 

 

 

 

 

Estratto dal catasto napoleonico 

Lo stesso perimetro, corrispondente alla porzione più elevata del cimitero attuale, è riscontrabile, molto 
simile nel catasto ottocentesco (1842) e in quello successivo del regno d’Italia. 

 

 

 

 

Estratto Mappa Catastale del 1842 Estratto Mappa Regno d’Italia 1920 

Nella mappa catastale risalente al 1920, compaiono ad est, nel perimetro del cimitero  leggermente 
ampliato in questa direzione sin da quanto riportato nella mappa del Regno d’Italia, due piccoli volumi 
che corrispondono a  cappelle di famiglia.  
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Estratto Mappa Catastale riportato sul progetto per la costruzione di 50 nuovi loculi Ing.F.Zabbeni 7-3-1969 

Nelle mappe catastali del 1969 il perimetro del cimitero risulta notevolmente allargato e si rileva la 
presenza di nuovi volumi per cappelle e loculi. Nel 1970, l’ing. F.Zabbeni redige un progetto di 
ampliamento, verso nord, che prevede circa un migliaio di loculi distribuiti lungo il perimetro esterno del 
nuovo appezzamento di terreno.  I loculi, disposti su 5 file e colonne larghe 80 cm, hanno alla base gli 
ossari/cinerari alti circa 50 cm, i loculi centrali alti circa 64 e la fila superiore alta circa 1 m; un 
camminamento porticato si snoda lungo tutta la costruzione. I volumi, progettati e realizzati con sistemi 
tradizionali caratteristici dell’epoca, sono stati realizzati in tempi successivi tra il 1970, anno in cui 
vengono costruiti i primi 50 nuovi loculi, ed il 1987. 

Nel 1982 avviene l’acquisizione di 660 m2, dell’area adiacente ad ovest al nuovo ampliamento, per 
consentire la realizzazione dei servizi igienici e di un parcheggio, sempre nel 1982, su progetto 
dell’Ufficio tecnico comunale viene realizzato il portico antistante ai loculi esistenti verso la corte 
d’ingresso. Nel 1985 vengono realizzati i vialetti con mattonelle in cemento posate su sabbia 

 

 

 

 

 

Aerofotogrammetrico 2000 - fonte Ufficio tecnico comunale 
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L’aerofotogrammetrico eseguito nel 2000, individua la struttura cimiteriale priva dei blocchi di loculi e 
delle tombe di famiglia realizzati nella parte bassa ovest, a quest’epoca non era ancora stato realizzato il 
parcheggio attuale. Gli ultimi lavori eseguiti, che intervengono nella riorganizzazione funzionale della 
struttura, risalgono al 2002 . Il progetto, redatto dallo studio Associati /Associati di Brescia, ha ampliato di 
80 unità il numero dei loculi (75x76),  ha previsto la realizzazione di 41 nuovi cinerari, il riordino di alcune 
pavimentazioni all’interno del cimitero e la sistemazione del viale d’accesso e dell’adiacente parcheggio. 

Le strutture realizzate sono state collaudate e verificate, ai sensi della L.r. 46/85, in seguito ad un 
controllo con esisto positivo fatto dalla Regione Lombardia (prot. 6137 cat6 cl4 8/7/2004, prot. regionale 

Y147.2004.0005165); ASL ha espresso parere favorevole attraverso il funzionario competente (Dr A.Astri 
ambito i.6 Salò-Gavardo), così come la Soprintendenza. (parere con prescrizioni 7/3/2003). 

Non sono stati reperiti altri documenti, collaudi e certificati di conformità degli impianti, inerenti la struttura 
cimiteriale; tutti gli interventi tra il 1970 ed il 2002 sono documentati nella parte progettuale, d’appalto, 
contabile e corredati da una certificazione di “regolare esecuzione” che conclude i lavori gestiti dall’Ufficio 
tecnico comunale. 
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2.3 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 
Il Comune di Roè Volciano è dotato del Regolamento di Polizia mortuaria dal 2005, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 42 del 23/09/2005, modificato in seguito nel 2008, nel 2011 con deliberazione 
del Consiglio comunale n.6 del 9/3/2011 e n.30 del  23/11/2011. 

L’articolo 11 stabilisce le disposizioni per l’ammissione alla struttura cimiteriale, in particolare prevede 
che siano ammessi i defunti nel Comune, i residenti, anche per un periodo della loro  vita, i coniugi o i 
parenti di primo grado; i non residenti sono ammessi solo se sepolti in campo d’inumazione o nei loculi a 
“cielo libero”. 

Gli articoli 23 e 24 entrano nel merito delle concessioni: durata e modalità. Per le concessioni di loculi, 
fosse e ossari, sono previsti i seguenti termini:  

99 anni per i manufatti e le aree destinate per famiglie e collettività 
40 anni per i piccoli ossari, le mensole/nicchie cinerarie individuali  
30 anni per i loculi  
10 anni per le fosse 
Non è prevista la prenotazione di concessioni di sepoltura ante-mortem. 
 
Il Regolamento dispone anche, all’articolo 30, che allo scadere del termine previsto di concessione le 
salme, i resti o le ceneri vengano messe nell’ossario o nel cinerario comune se non diversamente 
richiesto dei parenti. Non è espressamente dichiarato, ma comunque non è previsto il rinnovo delle 
concessioni. 
 
Nel regolamento è invece specificatamente individuato, all’articolo 12, un elenco con la funzionalità 
assegnate a particolari zone della struttura cimiteriale; in particolare, oltre alla possibile destinazione dei 
feretri, in loculo coperto, in tombe di famiglia, in loculo non coperto, è individuato uno spazio per la 
dispersione delle ceneri. Quest’area però non ha riscontro nello stato di fatto attuale del cimitero.  
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2.4. VIE D’ACCESSO AL CIMITERO, PARCHEGGI E SERVIZI ESTERNI 
Dal centro abitato si arriva al cimitero attraverso via San Pietro, da cui inizia il viale, lungo 70 m ed in 
leggera pendenza, delimitato da un doppio filare di cipressi che porta ai cancelli d’ingresso: il principale, 
che conduce nella parte più antica della struttura attraverso un percorso rettilineo, e quello laterale che 
porta alla parte più recente del cimitero, adiacente al parcheggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
A servizio del cimitero sono collocati, in uno spazio verde a nord del viale d’ingresso, 26 posti auto, di cui 
due per disabili, collegati all’entrata laterale con un percorso pedonale cementato. Il viale principale è 
utilizzato anche come carraio. A fianco dell’ingresso del parcheggio c’è la possibilità di riporre la  
bicicletta assicurandola ad un portabiciclette. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il cimitero si trova molto vicino alla parrocchiale San Pietro, forse per questo motivo non esiste una 
cappella per le cerimonie interna alla struttura. 
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2.5 ZONA DI RISPETTO E VINCOLO STORICO - ARCHITETTONICO - ALTRI VINCOLI E 
CONDIZIONAMENTI 

La zona di rispetto attuale, deriva da una prima riduzione da 200 m a 50 m dal perimetro della recinzione 
del cimitero nel 1986 e da una successiva rettifica nel 1992 in seguito ad un ampliamento dello stesso. 
In entrambi i casi, alla proposta di modifica dell’area di rispetto deliberata dal Consiglio comunale, è 
seguita l’approvazione dell’ufficio competente sanitario U.S.S.L. n. 39. Le delibere di approvazione sono 
allegate alla presente relazione. L’attuale area di rispetto non comprende edificazioni tranne  la pesa 
pubblica ed una porzione dell’edificio produttivo esistente a nord. L’unica zona semi pianeggiante è a 
nord-ovest, la restante parte è molto acclive. 
 
Dall’analisi dei catasti storici e dei documenti risulta che la corte-giardino più alta è sicuramente edificata 
all’inizio del 1900 e quindi oggetto di tutela ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 42 22/01/2004 “Codice dei 

Beni culturali e del Paesaggio” e s.m.i.  La piccola corte giardino, angolo suggestivo e verde è diviso in 
due spazi: uno completamente privato, e tradizionalmente denominato “cimitero degli Evangelici” ed uno 
delimitato da tombe di famiglia. Un cancello conduce all’esterno ad un percorso carrabile sterrato, che 
costeggia il lato sud del cimitero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un passaggio porta alla corte successiva delimitata da cappelle, tombe di famiglia, loculi. Questa parte 
del cimitero sembrerebbe essere la più vecchia e corrispondere al sedime originario contrassegnato con 
“D” nella mappa catastale napoleonica. L’edificio più importante è  la cappella, tomba privata della 
famiglia Odorici, che riporta sul fronte la data 1870; della stessa epoca o di poco successivi potrebbero 
essere gli adiacenti blocchi di loculi. La cappella, oltre che per la sua epoca di costruzione, è meritevole 
di conservazione avendo mantenuto nel tempo le caratteristiche stilistico-compositive originarie.  
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La corte é delimitata da volumi che contengono loculi e tombe di famiglia, che si alternano con manufatti 
edilizi, di epoche e stili diversi di interesse storico ed alcuni anche architettonico.  

 

 

 

 

 

Un viale alberato centrale collega la cappella Odorici con le scale che scendono alla quota inferiore. 

Questa corte, edificata tra il  1850 ed il 1969, è caratterizzata dall’edificio a due piani, cappella di famiglia, 
che si vede al termine del viale d’ingresso, con le scale di accesso al livello superiore, e dalle tre 
cappelle, tra loro molto simili, due poste all’angolo destro  sinistro, rispetto alla cappella e una a metà 
della corte. 

 

 

 

 

 

 

Anche questa porzione del cimitero si ritiene che nell’insieme sia meritevole di tutela per il suo valore 
storico, nonostante alcuni recenti interventi che ne hanno in parte modificato l’originalità, per esempio la 
giustapposizione dei portici ai blocchi di loculi adiacenti all’ingresso.  
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Come descritto nel precedente paragrafo 2.2, l’ampliamento verso nord del cimitero ha visto la sua 
realizzazione tra il 1971 ed il 2003 anno di costruzione del parcheggio e del nuovo ingresso secondario. 

Il Piano di governo del territorio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 il 21 gennaio 2009,  
identifica  nel Documento di Piano, nella Tav. 6_Piano del Paesaggio- Sintesi della sensibilità 
paesaggistica, tutti i vincoli e le tutele a cui la zona è sottoposta. In particolare la collina, su cui la 
struttura si trova, è in “Classe di sensibilità paesistica alta” e tutto il cimitero è considerato Vincolato ai 
sensi del D Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto della Tav. 6_Piano del Paesaggio- Sintesi della sensibilità paesaggistica 

 

 
Lo Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio 
(PGT) del Comune di Roè Volciano, aggiornato dallo Studio di Geologia Applicata  Dott.Geol. Michele e 
Antonio Conti nel luglio 2007 e approvato unitamente al PGT, inserisce l’area del cimitero, con 
riferimento alla Tavola n. 6 “Carta di fattibilità”,in classe 2 (Fattibilità con modeste limitazioni). “ … Sono 

classificate in questo modo le aree moderatamente acclivi e caratterizzate da terreni con discrete 

caratteristiche geotecniche entro le quali possono essere presenti modesti fenomeni di dissesto. …” 
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La zona circostante, in classe 3 (Fattibilità con consistenti limitazioni), è considerata “Zona 

potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana” . Queste zone comprendono aree maggiormente 
acclivi rispetto alla classe 2 con fenomeni di dissesto potenziale o diffuso con pericolosità maggiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tavola n. 6 “Carta di fattibilità” 
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2.6  Descrizione della struttura, dati tipologici e quantitativi, servizi interni alla struttura 

 
Il viale alberato che conduce all’ingresso principale prosegue anche all’interno sino all’ingresso della 
grande cappella di famiglia a due piani  ed alle rampe di scala che conducono al livello superiore. 
Lo spazio centrale della prima corte è un giardino verde che attualmente non è utilizzato come campo 
d’inumazione tranne che per tre tombe di famiglia. 
 
 
 
 
 

Corte 2 
             Corte 3 
 
        

 Corte 1 
 
 
 
 
 
 
 
La prima corte occupa complessivamente una superficie di 2.100 m2, 786 m2 sono a verde e 845 m2 
sono pavimentati. Perimetralmente sono disposti i loculi, e le tombe di famiglia. 
I loculi del fronte sud, e in parte anche nel fronte nord, sono disposti paralleli al viale centrale,   su quattro 
file; gli altri su cinque file, in alcuni casi con gli ossari alla base. 
Il luogo è ordinato e ben tenuto e non presenta segnali di particolari carenze o sofferenze edilizie che non 
siano recuperabili con semplici operazioni di manutenzione ordinaria. In questo spazio trovano posto 3+3 
tombe di famiglia, adiacenti all’ingresso. In questa prima corte sono individuabili 339 loculi di dimensioni 
variabili (il dettaglio è al paragrafo 4.2) dei quali solo 1 è libero, e tre tombe di famiglia a terra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il viale centrale, alberato con cipressi e thuie di diversi tipi e grandezze, termina all’ingresso della 
cappella di famiglia Tonni - Bazza, attorno alla quale due rampe di scala portano al livello superiore.  
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Dal centro di questo viale un percorso pavimentato porta nella seconda corte, di più recente 
costruzione; il passaggio avviene tra la  tomba di famiglia Pavia Forzanini e la cappella dei parroci.  
Anche in questa corte non ci sono sepolture a terra, lo spazio centrale è stato infatti occupato da due 
volumi, con un portico con struttura d’acciaio e copertura in vetro,  contenenti loculi, cinerari ed ossari. 
Perimetralmente i blocchi dei loculi sono in una costruzione con un portico continuo antistante; la 
presenza di queste costruzioni rende lo spazio molto compresso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complessivamente nella corte ci sono 790 loculi e 6 cappelle di famiglia. 
Procedendo verso ovest si accede alla terza corte, che ha anche un ingresso, pedonale e carraio, 
diretto  dall’esterno dove sono collocati i servizi e altre 7 tombe di famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quarta e la quinta corte si trovano ad un livello superiore e sono le più antiche. Qui il cimitero 
mantiene la sua identità originaria: i loculi perimetrali recintano lo spazio centrale destinato alle sepolture. 
Il lato sud è dedicato alle tombe di famiglia, a nord e ad est 237 loculi, di cui 24 vuoti.
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Sia il viale centrale che il percorso antistante i loculi sono pavimentati con piastrelle di cemento, uguali a 
quelle degli altri viali presenti nel cimitero. A fianco della cappella Odorici un passaggio porta alla quinta 
corte che non ospita strutture comuni, solo cappelle private e lo spazio dedicato agli Evangelici. 
 
2.7 Servizi 
All’interno del cimitero ci sono, distribuite in modo più efficace nella parte più recente della struttura, 
cestini, fontane e innaffiatoi. Non ci sono sedute o spazi dedicati alla riflessione o luoghi definiti per le 
commemorazioni. Come precedentemente accennato, la prossimità della chiesa parrocchiale di San 
Pietro probabilmente non ha fatto sentire l’esigenza di una cappella comune interna alla struttura. 
Risulta particolarmente evidente come la parte privata della struttura cimiteriale sia rilevante: le cappelle 
e le tombe di famiglia hanno un volume quantitativamente molto prossimo a quello dedicato al pubblico. 
Questo fatto però non inficia la corretta efficacia della gestione cimiteriale e della risposta alla domanda 
della popolazione residente, così come messo in evidenza nella valutazione crono-programmatica della 
sostenibilità futura delle richieste. 
L’accessibilità ai disabili è possibile in tutta la parte bassa del cimitero, i percorsi sono pavimentati e, 
salvo alcuni piccoli dislivelli facilmente eliminabili, non sussistono problemi particolari. L’accesso alla 
parte alta invece costituisce un problema. Sarebbe possibile solo rendendo percorribile la strada che 
costeggia a sud il cimitero e utilizzando il cancello della corte più elevata, oppure ipotizzando macchinari 
montascale, o piattaforme probabilmente in contrasto poco conciliabili con la storicità  della costruzione. 
Il cimitero è dotato di una camera mortuaria per il deposito dei feretri, nella prima corte collocata a 
sinistra entrando, di adeguate dimensioni, pavimentata in pietra e allo stesso modo rivestita; ha un tavolo 
di marmo al centro ed un piccolo lavamani; ha la possibilità di lavaggio e scarico a pavimento, ed è ben 
areata e illuminata. Probabilmente non è mai stata utilizzata ed ora versa in condizioni di degrado dovuto 
alla scarsa manutenzione. Non è stato possibile identificare se le pilette presenti sono collegate ad una 
rete di scarico e dove questa venga convogliata. 
 
 

 

 

 

 

All’interno del cimitero, davanti al deposito mortuario, c’è l’ossario-cinerario comune dove vengono 
conferiti i resti mortali al termine del ciclo di sepoltura. 
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A sinistra dell’ingresso ci sono i servizi igienici, costruiti recentemente, uno per gli operatori cimiteriali, 
non aperto al pubblico, ed uno a disposizione dei visitatori attrezzato per i disabili, ma attualmente non 
accessibile a causa della mancanza di un percorso pavimentato di accesso. 

 

 

 

 

 

A servizio della struttura cimiteriale ci sono tre stanze utilizzate come depositi: una a fianco dei servizi 
nella corte 3, uno nella prima corte ed uno all’interno dello spazio dedicato agli Evangelici nella corte più 
alta. Non è identificabile, all’interno della struttura, uno spazio dedito all’accoglimento dei rifiuti cimiteriali. 
Sino ad oggi gli operatori addetti alle esumazioni e alle estumulazioni hanno trasportato i rifiuti da 
esumazione o estumulazione al trattamento finale contestualmente alle operazioni effettuate senza avere 
la necessità di un deposito temporaneo specifico. Tutte le prese d’acqua ed i servizi sono serviti 
dall’acquedotto comunale. 

I bagni non sono attualmente collegati alla rete fognaria, scaricano in fossa settica; l’adeguamento degli 
scarichi verrà affrontato contestualmente ai prossimi lavori manutentivi previsti. 

Anche le acque bianche, delle coperture e dei vialetti, non hanno una rete di raccolta ma vengono 
smaltite per dispersione. L’estratto della tavola delle reti tavola 2.1 delle reti tecnologiche, facente parte 
del Piano dei Servizi del P.G.T., evidenzia l’incompletezza delle reti nella zona del cimitero. 

. 
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Riepilogando quindi le carenze principali riscontrate, confrontando lo stato di fatto con la normativa, 
riguardano: 

- Organizzazione delle reti di raccolta e scarico delle acque bianche e delle reflue 

- Verifica dell’efficienza degli scarichi presenti nel deposito mortuario 

- Assenza di un luogo per lo spargimento delle ceneri (giardino delle rimembranze) 

- Mancanza di un elenco consultabile con l’individuazione delle sepolture 

- Carenza nella rotazione decennale e trentennale, assenza di programmazione 

- Accessibilità per i disabili. 
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2.8 Caratteristiche litologiche del terreno dei campi d’inumazione 
L’Allegato 1 del Regolamento regionale 9 novembre 2006, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri 

e cimiteriali” prescrive che i Piani cimiteriali siano corredati da una relazione geologica-geotecnica. 
Il Comune di Roè Volciano ha affidato l’incarico per uno studio geologico, stratigrafico ed idrogeologico 
specifico allo Studio associato di geologia applicata ed ambientale Bembo Zecchini, di Gargnano (Bs). 
Questo studio fa parte integrante del Piano Cimiteriale. Vengono sintetizzate in seguito le risultanze in 
esso esposte;  in particolare la finalità è  la  valutazione  delle caratteristiche geologiche del sito per 
comprenderne l’adeguatezza relativamente alle pratiche di inumazione e di scheletrizzazione dei 
cadaveri. 
 
In sintesi le conclusioni a cui giunge fanno emergere la scarsa idoneità dei terreni del cimitero ai fini delle 
inumazioni.   
“… I terreni autoctoni presenti in sito afferenti ai depositi morenici in s.s. sono in generale costituiti da 

sedimenti di natura mista, massivi, caotici ed eterogenei, rappresentati da ghiaie sabbiose limose matrice 

sostenute con alcuni ciottoli e piccoli trovanti immersi;    Essi sotto l’aspetto geotecnico costituiscono 

buoni terreni di fondazione caratterizzati da ottime qualità di portanza; le indagini eseguite ad est delle 

zona tumulazioni (D.P. n°2), ha confermato tali qualità evidenziando già a profondità di circa 1.0-1.2 m la 

presenza di terreni molto addensati (la verticale si è arrestata a rifiuto a –3.00 m di profondità); a tali 

materiali sono stati attribuiti valori di angolo di attrito f=38°-40°; in corrispondenza della porzione ad 

occidente della zona tumulazioni si ritiene, diversamente, che il primo metro di terreno sia costituito da 

materiali antropici grossolani ed eterogenei che hanno impedito il regolare approfondimento delle prove;   

Sotto l’aspetto idrogeologico i materiali morenici rappresentano terreni dotati di valori di conducibilità 

bassa che non sono sede di acquiferi veri e propri, ma possono essere interessati da potenziali faldine 

sospese discontinue. Nel corso delle indagini svolte (scavi e prove penetrometriche) tuttavia non si sono 

rilevate tracce d’acqua o filetti idrici.   

Dagli scavi eseguiti sia in corrispondenza del cimitero alto che del cimitero basso è emerso come i 

depositi glaciali siano sormontati da terreno rimaneggiato e di riporto, prevalentemente di natura limoso 

argillosa, impermeabile, per almeno 1.10 m di spessore nello scavo 1 (alto) e 2.0 m nello scavo n°2 

(basso).   Entrambi i terreni riscontrati in sito e sopradescritti (riporti/rimaneggiamenti e terreno glaciale 

autoctono), per le caratteristiche granulometriche e quindi di permeabilità, non sono ritenuti idonei a 

consentire il regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.   

Per quanto concerne l’aspetto della bonifica dei terreni su indicati, l’Amministrazione potrà optare, sulla 

base di criteri di opportunità tecnico-economica nonché di gestione, per il metodo integrale ovvero per il 

metodo progressivo.” 
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3. DEMOGRAFIA E DATI STATISTICI 

La valutazione dell’andamento demografico, necessaria per giungere ad una previsione della 
distribuzione dei defunti nel corso dei prossimi vent’anni, diventa di difficile quantificazione, essendo una 
distribuzione di piccoli numeri; diventa in effetti molto facile l’errore dovuto ad eventi accidentali. 
Nell’esposizione dei dati relativi alla popolazione si cerca di comprendere ed inquadrare alcune tendenze 
che possano consentire con ragionevole approssimazione di ipotizzare la domanda e dimensionare la 
risposta adeguata del servizio. 
Esaminando lo storico della popolazione attraverso i dati dei censimenti si vede come tendenzialmente, a 
parte alcuni periodi di rallentamento, la crescita della popolazione sia una costante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2011 in Roè Volciano 
 
Anche gli ultimi 10 anni sono caratterizzati da una progressione crescente, però più lenta. 
 

Anno Abitanti al 
01.01 Nati Morti Saldo 

naturale Immigrati Emigrati Saldo 
migratorio 

Saldo 
totale 

Abitanti 
al 31.12 

2004 4.355 43 47 -4 196 195 1 -3 4.352 
2005 4.352 51 39 12 249 222 27 39 4.391 
2006 4.391 49 34 15 201 192 9 24 4.415 
2007 4.415 36 35 1 192 181 11 12 4.427 
2008 4.427 53 52 1 238 170 68 69 4.496 
2009 4.496 31 32 -1 193 198 -5 -6 4.490 
2010 4.490 34 38 -4 209 199 10 6 4.496 
2011* 4.533 43 38 5 165 133 32 37 4.465 
2011 4.465 4 6 -2 66 31 35 33 4.498 
2012 4.498 38 46 -8 226 180 46 38 4.536 

2013** 4.536 24 31 -7 171 126 45 38 4.559 
Totale  406 398 8 2106 1827 279 287  
Media  41 40 1 211 183 28 29  

Tabella 1 - Movimenti demografici nel decennio 2005-2013 

2011* popolazione residente alla data del XVI censimento nazionale, 9 ottobre 2011; DATI 2013 al 30 settembre 

 
Il saldo totale del bilancio demografico complessivo nel quinquennio è quasi sempre positivo grazie 
all’apporto della componente migratoria che sostanzialmente riequilibra il valore negativo del saldo 
naturale. 
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La percentuale di cittadini stranieri residenti a Roè Volciano è in  lenta ma costante crescita. 
I nuovi nati dal 2009 ad oggi sono mediamente 42 all’anno e di questi circa un sesto è figlio di immigrati 
stranieri. 
 

Anno   
Residenti 

italiani stranieri 

31-12 totali nati morti iscritti emigrati Saldo 
totale 

totale nati morti iscritti emigrati Saldo 
 totale 

Totale al 
31.12 

%sul tot. 
residenti 

2003 4.355 47 39 162 148 22 4.107 2 0 71 29 44 248 5,69 
2004 4.352 37 47 130 149 -29 4.078 6 0 66 46 26 274 6,30 
2005 4.391 41 39 181 181 2 4.080 10 0 68 41 27 311 7,08 
2006 4.415 44 33 134 131 14 4.093 5 1 67 61 11 322 7,29 
2007 4.427 29 34 117 134 -22 4.070 7 1 75 47 35 357 8,06 
2008 4.496 41 52 157 125 21 4.091 12 0 81 45 48 405 9,01 
2009 4.490 20 32 116 109 -5 4.086 11 0 77 89 -1 404 9,00 
2010 4.496 25 37 129 134 -17 4.069 9 1 80 65 24 428 9,52 
2011 4.498 47 44 10 24 -16 4.053 12 0 81 67 14 425 9,76 
2012 4.536 31 45 165 117 34 4.107 7 1 61 63 4 429 9,45 

Medie  42 41,57 153,71 141,29 12,86  6,71 0,29 66,86 40 32,14 302,29  
Tabella 2 - composizione dei movimenti demografici dal  2003 al 2012– Roè Volciano 

 
La significativa positività e l’incremento nel corso degli anni del dato degli immigrati e del saldo 
migratorio, rendono necessaria una riflessione e un approfondimento sul dato relativo alla 
differenziazione tra immigrazione locale e straniera. 
L’analisi di questi dati diventa infatti utile  per comprendere, in rapporto alla struttura della popolazione, le 
ipotesi dimensionali da assumere per la redazione del Piano cimiteriale. 
In seguito si riportano i diagrammi di sintesi della tabella relativa ai movimenti demografici. 
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3.1 STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 
Al fine di delineare una tendenza che consenta, con ragionevole plausibilità, l’ottenimento dei dati 
quantitativi necessari, sono stati analizzati nel dettaglio i fenomeni migratori degli ultimi dieci anni e il 
conseguente mutamento della struttura della popolazione.  
Le considerazioni che seguono, si basano su dati di fonte Istat e comunale riportati nella tabella.  

anno Residenti  stranieri Residenti  italiani Totale abitanti % stranieri 
2003 248 4.107 4.355 5,69 
2004 274 4.078 4.352 6,30 
2005 311 4.080 4.391 7,08 
2006 322 4.093 4.415 7,29 
2007 357 4.070 4.427 8,06 
2008 405 4.091 4.496 9,01 
2009 404 4.086 4.490 9,00 
2010 428 4.069 4.496 9,52 
2011 425 4.053 4.498 9,76 
2012 429 4.107 4.536 9,45 

4. tabella distribuzione demografica nel decennio 2003-2012 popolazione italiana e straniera residente in Roè 
Volciano  
 
L’immigrazione straniera è caratterizzata, in quest’ultimo decennio, dal rafforzamento di alcune specifiche 
“comunità” geografiche e culturali: al 2012 quella più numerosa proviene dal Marocco (116 individui) 
seguita da quella dalla Romania (47), dall’Albania (39 e dal Burkina Faso (40); le persone provenienti da  
altre nazioni  variano in modo incostante e ad oggi raggiungono la decina di unità. 
 
L’analisi della struttura della popolazione complessiva per classi di età ha un significato importante per la 
comprensione degli effetti indotti sul sistema demografico e conseguentemente sulle necessità e le 
tipologie delle attrezzature collettive, sul sistema dell’istruzione, sulla distribuzione della forza lavoro, 
sulla domanda di alloggi, sulla mobilità e sul fabbisogno cimiteriale. 
 
Il grafico rappresentativo delle fasce di età della popolazione straniera di Roè Volciano evidenzia 
l’appartenenza all’età lavorativa, scolare e prescolare della maggior parte degli abitanti stranieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si verifica inoltre come l’appartenenza alla fascia di età al di sopra dei 60 anni sia quasi esclusivamente 
dei residenti italiani. 
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Si può quindi concludere che il dimensionamento del servizio cimiteriale, ipotizzato in relazione alla 
popolazione residente ed in prospettiva alla mortalità immaginata nell’arco dei prossimi vent’anni, limite 
dell’orizzonte temporale della pianificazione cimiteriale, può ragionevolmente prescindere dalle 
dinamiche demografiche indotte dalla mobilità straniera. 
 

3.2 PREVISIONI DEMOGRAFICHE 
Il Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali del 9 novembre 2004, n.6,  dà 
indicazioni in merito alla valutazione degli spazi cimiteriali ed al loro dimensionamento, prescrivendo di 
considerare sia i dati della mortalità dell’ultimo decennio che  “adeguate proiezioni locali”. 
Per quanto riguarda l’andamento della popolazione nel complesso, l’Istat ha predisposto nel 2008, 
elaborando le banche dati di rilievo demografico, dei quadri di proiezione del mutamento della 
consistenza dei residenti a livello provinciale (P) tra il 2007 sino al 2051. Queste banche dati sono state 
modificate ed aggiornate, anche in seguito al riallineamento ottenuto dopo le rilevazioni del censimento 
del 2011 giungendo all’orizzonte temporale del 2065, mantenendo però una visione a livello regionale 
(R). 
 
Comune di Roè Volciano: cronologia di previsione popolazione residente: scenario BASSO 

 
TOTALE  ABITANTI  
previsti 

Tasso di  
crescita totale 
per  
1000 abitanti 

Residenti 
effettivi 
tabella 3 

Tasso 
mortalità per 
1000 abitanti  

previsione  
defunti n. 

Defunti 
effettivi da 
tabella 3 

Tasso 
mortalità 
per 1000 
abitanti 
effettivo 

anno P R P R  P R P R   
2010 4.496  7.4 6.2 4.496 8.8  40   38 8,5 
2011 4 529 4 524 6.9 7.8 4.498 9.0 9.3 41 42 44 9,8 
2012 4 561 4 565 6.4 6.9 4.536 9.1 9.5 42 43 46 10,1 
2013 4 590 4 592 5.9 6.2  9.3 9.6 43 44   
2014 4 617 4 618 5.5 5.5  9.4 9.7 43 45   
2015 4 642 4 642 5.0 5.0  9.6 9.8 45 45   
2016 4 665 4 665 4.6 4.5  9.7 9.9 45 46   
2017 4 687 4 686 4.2 4.0  9.8 10.0 46 47   
2018 4 707 4 706 3.8 3.6  9.9 10.1 47 48   
2019 4 724 4 723 3.5 3.3  10.1 10.2 48 48   
2020 4 741 4 740 3.2 3.0  10.2 10.2 48 48   
2021 4 756 4 755 2.9 2.7  10.3 10.3 49 49   
2022 4 770 4 769 2.7 2.4  10.3 10.4 49 50   
2023 4 783 4 781 2.4 2.2  10.4 10.4 50 50   
2024 4 794 4 793 2.2 2.0  10.5 10.5 50 50   
2025 4 805 4 804 2.0 1.8  10.6 10.6 51 51   
2026 4 814 4 813 1.9 1.6  10.7 10.6 52 51   
2027 4 824 4 822 1.8 1.5  10.7 10.7 52 52   
2028 4 832 4 831 1.7 1.3  10.8 10.7 52 52   
2029 4 840 4 839 1.6 1.2  10.9 10.8 53 52   
2030 4 848 4 846 1.5 1.0  10.9 10.8 53 52   
2031 4 855 4 853 1.4 1.0  11.0 10.9 53 53   
2032 4 862 4 860 1.3 1.0  11.0 10.9 53 53   

Tabella 7 - Previsioni demografiche e indici di mortalità - confronto tra elaborazione ISTAT 2008 e ISTAT 2012 - 

fonte www.istat.it 
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Pur consapevoli dell’incerta attendibilità nell’estensione di variabili calcolate a livello provinciale e 
regionale al livello comunale, abbiamo ritenuto utile la valutazione di questi dati per avere dei criteri per 
ipotizzare l’andamento delle richieste per i servizi cimiteriali. Le previsioni demografiche dell’Istat, rese 
disponibili nella banca dati in rete, sono articolate su tre diversi scenari: alto, centrale e basso in rapporto 
alla maggiore o minore consistenza dell’apporto di popolazione. 
In particolare lo scenario basso corrisponde ad un minor indice di fecondità, sopravvivenza e 
immigrazione e ad un maggiore tasso di mortalità.  E’ proprio da questo scenario a cui la tabella su 
esposta attinge per gli indici, provinciali (P) e regionali (R), applicati ai dati di partenza, reali del 2010, di 
Roè Volciano. 
 
Le due elaborazioni messe a confronto non differiscono in modo sostanziale. 
In entrambi i casi si assiste alla previsione di un incremento complessivo della popolazione, anche se 
contenuto e di lenta progressione. 
Alla fine del ventennio il numero dei defunti arriverebbe a 53, aumentando gradualmente e partendo da 
un minimo del 2010 di 40. Nel 2010 i defunti effettivi sono stati 38 ma, negli anni immediatamente 
precedenti hanno avuto delle escursioni quantitative oscillanti, arrivando anche ad un minimo di 32 nel 
2009 e ad un massimo di 52 nel 2008 . Non c’è nella realtà la progressione graduale individuata dalla 
statistica, ma si ritiene che il dimensionamento della struttura cimiteriale possa essere verificato in 
quest’ottica considerando la compensazione tra le variazioni positive e negative che potrebbero 
succedere nel tempo. 
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3.3 – Dinamica delle sepolture 

 
L’articolo 5 comma a) del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n.6 , stabilisce che, per la redazione 
del dimensionamento del piano cimiteriale, deve essere considerato “ l’andamento medio della mortalità 
nell’area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate 
proiezioni locali;”. 
 
Negli ultimi dieci anni a Roè Volciano sono stati sepolti complessivamente 410 defunti: con riferimento ai 
407  morti residenti in Roè Volciano, la differenza è data dal bilancio tra i provenienti da altro comune e 
quelli sepolti fuori Comune.. 
 

PRIME SEPOLTURE IN ROÈ VOLCIANO  
 Totale sepolti 

nel comune 
Morti Residenti  Provenienti da 

altro comune  
Residenti ma 
sepolti altrove anno 

2003 42 39 40 9 7 
2004 47 47 47 8 8 
2005 37 39 39 4 6 
2006 45 33 33 16 4 
2007 36 34 37 9 10 
2008 40 52 51 6 17 
2009 33 32 32 8 7 
2010 42 37 37 12 7 
2011 43 44 46 10 13 
2012 45 45 45 13 13 
Totale 410 402 407 95 92 
media 41 40 41 10 9 

Tabella 10 - Prime sepolture nei cimiteri di Roè Volciano suddivise per residenza in vita  
Fonte: Ufficio Anagrafe del Comune 
 
La valutazione dei dati con campioni  così piccoli comporta che la proiezione di previsione possa subire 
bruschi picchi in corrispondenza di eventi accidentali e quindi possa in qualche modo essere non 
corretta; il legislatore nella stesura del Regolamento Regionale precedentemente citato, prescrive che il 
Piano cimiteriale debba essere rivalutato ogni decennio in modo da poter riallineare i dati  e correggere la 
programmazione. 
 
Mediamente, rispetto ai defunti in Roè Volciano, il numero delle sepolture è superiore di 1 unità, 
derivante dal bilancio tra residenti che vengono accolti in cimiteri fuori dal Comune e esterni accolti in 
Roè Volciano. 
Si farà quindi riferimento a questo dato per considerare le richieste future per la struttura, in incremento 
rispetto alle previsioni demografiche derivanti dalla statistica. 
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4 – INQUADRAMENTO DEI DATI 

 
4.1– TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE 

La tipologia delle sepolture, prevista dal regolamento di polizia mortuaria in vigore è inumazione e 
tumulazione. La tumulazione è possibile in loculo comune, in cappella privata, in tomba di famiglia. 
L’inumazione è praticata sia in campo comune che in tombe private a giardino. 
In seguito alla cremazione le ceneri vengono tumulate in celle ossario, consegnate ai parenti o tumulate 
con altri feretri in loculo. 
 
Il Regolamento di Polizia mortuaria attualmente in vigore, come descritto nel paragrafo 2.3, stabilisce che 
il diritto di concessione individuale per la tumulazione in loculo sia 30 anni  dalla data di prima sepoltura. 
Al raggiungimento dei trent’anni il loculo rientra quindi in disponibilità del Comune che può trasferire i 
resti mortali o nell’ossario comune o in ossari individuali dati in concessione per 40 anni.  
Nel caso la mineralizzazione del cadavere non sia avvenuta, e quindi non sia possibile trasferirne i resti 
in ossario, si procede ad una ulteriore inumazione per minimo 3 anni e massimo 5, o alla cremazione. 
 
L’inumazione in campo comune ha una durata di 10 anni; l’esumazione a scadenza, se fa rinvenire resti 
mortali  collocabili in ossario, conclude il ciclo, altrimenti viene seguita da un’ulteriore inumazione per 
minimo 3 e massimo 5 anni, o dalla cremazione. 
 

I dati forniti dall’ufficio anagrafe del Comune danno ulteriori indicazioni sulla preferenza in merito alla 
tipologia di sepoltura e sugli esiti di conclusione dei cicli di inumazione e tumulazione. L’analisi di questi 
dati condurrà alla determinazione delle percentuali da applicare alle future previsioni di richiesta al fine di 
verificare che la capacità complessiva della struttura sia sufficiente. 
 
Il tipo di sepoltura maggiormente scelto nel cimitero di Roè Volciano è la tumulazione in loculo, 70%,  o in 
cappella privata (9%); contro circa il 12% inumato ed il 10% cremato. Le cremazioni si distribuiscono in 
modo quasi pari tra destinazione in cellette cinerari o senza creare un aggravio sulla struttura del cimitero 
in quanto le ceneri o vengono disperse o vengono tumulate in loculi già impegnati da congiunti. 
 
In seguito sono riportati in tabella i dati quantitativi della tipologia di sepoltura, negli ultimi dieci anni. 
 
Cimitero di  Roè Volciano: Tipo di sepoltura per anno 

Anno    Inumazione    Tumulazione     Sepoltura privata    Cremazioni Sepolti 
       cinerario altro  
 n. % n. % n. % n. % n. % Totale 
2003 4 9,5 33 78,6 5 11.9 0 0 0 0 42 
2004 1 2,1 40 85.1 5 10.6 1 2.1 0 0 47 
2005 1 2,7 31 83.8 3 8.1 2 5.4 0 0 37 
2006 5 11,1 34 75.6 3 6.7 3 6.7 0 0 45 
2007 6 16,6 23 63.9 4 11.1 1 2.8 2 5.6 36 
2008 7 17,5 24 60.0 4 10.0 1 2.5 4 10.0 40 
2009 2 6,1 27 81.8 2 6.1 0 0 2 6.1 33 
2010 11 26,2 23 54.8 3 7.1 3 7.1 2 4.8 42 
2011 5 11,6 26 60.5 6 14.0 2 4.7 4 9.3 43 
2012 6 13,3 26 57.8 2 4.4 6 13.3 5 11.1 45 

totale 48 12% 287 70% 37 9% 19 4.6% 19 4.6% 410 
media 5 12% 29 70% 4 9% 2 5% 2 5% 42 

Tabella 4.1: andamento storico del tipo di sepoltura nel cimitero di Roè Volciano 
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4.2– STATO DI FATTO: CAPIENZA DELLA STRUTTURA CIMITERIALE 
Il cimitero attualmente dispone complessivamente di n. 1366 loculi, individuabili dagli schemi cartacei 
presenti negli uffici comunali e riscontrati nello stato di fatto. 
4 loculi non sono considerati disponibili perché 1 è utilizzato come contenitore comune per le urne 
cinerarie, 1 contiene una sepoltura con concessione perpetua, 1 è prenotato ed 1 ha una data 
sconosciuta. I loculi utilizzati con concessioni a scadenza, sono n. 1.320 - 4=1.316 :  299 loculi sono in 
concessione con scadenza oltre il 2033, quindi oltre il tempo di pianificazione del presente Piano 
cimiteriale, ne restano quindi a disposizione per la pianificazione n. 1.316-299 = 1.017. 
Di questi, a dicembre 2013 data dell’ultimo aggiornamento dei dati, 46, risultavano vuoti, 
immediatamente utilizzabili, e scaduti n. 287.   La tabella sottostante è la sintesi dei dati trascritti dalle 
informazioni cartacee, riportanti i nominativi dei defunti, le date di morte d’inizio contratto. 
La numerazione dei blocchi di loculi fa riferimento alla tavola 4 - Piano cimiteriale - Stato di fatto - 
Zonizzazione, sono indicate tra parentesi nell’intestazione le corrispondenze con le diciture utilizzate 
dall’ufficio anagrafe. 

 
Corte 1 – Loculi (A =sotto portico ingresso lato sinistro; B 1,2 frontale cielo aperto lato sinistro; angolo 
cappella Dusi; D =frontale cielo aperto lato destro; E= urne cielo aperto lato destro) 
Blocco. 

Campata 
Loculi 

totale n. 
Vuoti 

 
Scaduti al 

31.12.2013 
Scadenza 

oltre il 2033 
Utilizzati Disponibili * 

30.12.2013 
Dimensioni 

b x h cm 
A 105 1 4 11 104 5 67-74 x 60 

B.1 (sx) 28  8 1 28 8 58 x 62 
B.2(sx) 8  1 1 8 1 70 x 60 

C 35  2 2 35 2 68-75 x 68 
D 35  2 3 35 2 68-75 x 70 
E 73  8 +1+1 5 73 8 58 x 62 
F 55  1 2 55 1 67-74 X 60 

totale 
Corte 1 339 1 25+1+1 26 338 26  

note (+1+1) Sono stati registrati negli scaduti 1 loculo con data ignota e 1 perpetuo, ritenuti però indisponibili 
Corte 2 – Loculi (G =sotto portico lato destro; H= sotto portico lato destro; I =sotto portico lato lungo 
frontale; L= sotto portico lato lungo frontale sinistro; M1 = fronte monte; M2 = fronte lago; N1 = 
campate centrali retro; N2 = campate centrali fronte 
Blocco. 
Campata 

Loculi 
totale n. 

Vuoti 
 

Scaduti al 
31.12.2013 

Scadenza 
oltre il 2033 

Utilizzati Disponibili * 
30.12.2013 

Dimensioni 
b x h cm 

G 88 1 1 12 +1 86+1 2 78 x 60 
H 99  9 74 99 9 78 x 60 
I 350 19 203 57 331 203 78 x 60 
L 25  9  25 9 78 x 60 

M1 39   39 39 0 78 x 60 
M2 39   39 39 0 78 x 60 
N1 75 1  1 74 1 78 x 60 
N2 75   1 75 0 78 x 60 

Totale 
Corte 2 790 21 222 223+1 768+1 224  

note (+1) Sono stati registrati negli scaduti > 2033 e COME utilizzato 1 loculo prenotato 
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Corte 3 – Non ci sono loculi comuni, solo tombe di famiglia 
Corte 4 – Loculi  Cimitero Alto (O =lato destro; P= frontale destro; Q = frontale sinistro; R= lato sinistro)  
Blocco. 
Campata 

Loculi 
totale n. 

Vuoti 
 

Scaduti al 
31.12.2013 

Scadenza 
oltre il 2033 

Utilizzati Disponibili * 
30.12.2013 

Dimensioni 
b x h cm 

O1 3  1 2 3 1 55 x 76 
O2 1    3 1 68 x 60 
O3 4   4 4  67 x 63 
P 51  13 8 51 13 66/71 x 60/66 
Q 44 22  6 21+1 22 69/77 x 64 
R 134 2 26 30 132 28 67/75 x 60/63 

Totale 
Corte 4 237 24 40 50 212+1 65  

note (+1) utilizzato 1 loculo come cinerario comune 
Corte 5  La metà di questa corte è dedicata agli Evangelici;  

nell’altra metà non ci sono loculi comuni, solo tombe di famiglia 
 
Negli ultimi dieci anni sono state fatte delle esumazioni e delle estumulazioni per i posti a concessione 
scaduta. Il risultato, comunicato dall’Ufficio comunale, è sintetizzato nelle tabelle sottostanti. 

 
Sistemazioni dopo le esumazioni/estumulazioni  

ESTUMULAZIONI 

 Totale 

RESTI INCONSUNTI 

ossario 
comune 

Ossari  
(15 

posti) altro 

To
tal

e 
re

sti
 

inumati 

cremati 
To

tal
e 

inc
on

su
n ti

  

Urna 
singola 

cinerario 
promiscuo 

cinerario 
comune altro % 

2006 35 0 0 0 0 2 6 15 0 12 35 100% 
2007 15 6 3 3 12 0 1 2 0 0 3 20% 
2008 38 0 1 12 13 2 7 15  1 25 66% 
2010 47 4 0 6 10 0 0 13 5 19 37 79% 
2011 4 0 2 1 3 0 0 1 0 0 1 25% 
2012 32 0 4 1 5 3 0 6 5 13 27 84% 
2013 31 0 5 3 8 6 0 8 5 4 23 74% 
Totali 202 10 15 26 51 13 14 60 15 49 151 75% 
media 29 1 2 4 7 2 2 9 2 7 22  
%  4% 7% 14% 25% 7% 7% 31% 7% 25%   

ESUMAZIONI 
2006 37 7 23 6 36 0 0 1 0 0 1 3% 
2007 37 9 9 16 34 0 3 0 0 0 3 8% 
2009 23 4 12 3 19 0 3 1 0 0 4 17% 
2011 44 11 23 8 42 0 0 0 0 2 2 5% 
Totali 141 31 67 33 131 0 6 2 0 2 10 7% 
media 36 8 17 8 33 0 2 1 0 1 3  
  22% 48% 23% 93% 0 5% 3% 0 3%    

4.2 tabella: esumazioni ed estumulazioni  nel cimitero di Roè Volciano – fonte ufficio Anagrafe Comune 
 
Ossario e cinerario promiscuo = a pagamento, loculo contenente 15 urne, lapide con nomi e date  
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Cinerario comune = loculi in cui vengono depositate le urne cinerarie 
 
Come percentuali rappresentative per la distribuzione dei resti e degli inconsunti delle estumulazioni si 
assumeranno, per la programmazione delle rotazioni, le percentuali che seguono: 

- 43% sono resti e ceneri che non interferiscono con la struttura cimiteriale in quanto o 
consegnate ai parenti, o collocate in loculi già impegnati da congiunti, o posti nelle strutture 
comuni. Il 7% delle ceneri, che potrebbe essere disperso nell’ossario comune, in realtà viene 
depositato in un loculo posto nella corte 4 del cimitero. 

- 38% è la percentuale di estumulati che trovano destinazione finale in celle ossario con 
contratto. (si tratta di una collocazione “promiscua”: ogni loculo contiene circa 15 urne) 

- 7% le ceneri di inconsunti che vengono poste in cella singola. 
- 7% gli inconsunti che vengono inumati. 

 
Come percentuali rappresentative per la distribuzione dei resti e degli inconsunti delle esumazioni si 
assume:  

- 48% sono resti e ceneri che non interferiscono con la struttura cimiteriale in quanto o 
consegnate ai parenti, o collocate in loculi già impegnati da congiunti, o posti nelle strutture 
comuni. Il 7% delle ceneri, che potrebbe essere disperso nell’ossario comune, in realtà viene 
depositato in un loculo posto nella corte 4 del cimitero. 

- 51% è la percentuale di esumati che trovano destinazione finale in celle ossario con contratto. 
(si tratta di una collocazione “promiscua”: ogni loculo contiene circa 15 urne) 

- 5% le ceneri di inconsunti che vengono poste in cella singola. 
Lo storico delle esumazioni non segnala situazioni  di re-inumazione. 
 
I dati di incidenza calcolati saranno quindi  presi come ipotesi di base per la pianificazione delle rotazioni. 
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4.3  VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO GENERALE: STATO DI FATTO 

 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
Nel cimitero di Roè Volciano gli spazi per le inumazioni in campo comune attualmente utilizzati sono 
quelli interni alla Corte 4, posta al livello superiore. L’accesso con i mezzi avviene dalla strada sterrata 
che costeggia la cinta cimiteriale a sud. I dati forniti dall’Ufficio comunale mettono in evidenza come 
l’inumazione sia una tipologia di sepoltura poco scelta: solo il 12% dei defunti viene infatti sepolto a terra. 
 
Facendo riferimento all’art.58 del DPR 285/1990, si verifica con il calcolo che segue la rispondenza della 
capacità attuale della struttura cimiteriale alle richieste di legge. 
 
Spazi destinati all’inumazione in campo comune: 
 
art 58: “La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo 
da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni 
dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se 
il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata 
proporzionalmente. 
Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere 
presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche 
conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.” 
La legge prescrive inoltre le dimensioni minime delle fosse: 
Art. 72: “Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una 
profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la 
larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.” 
 
A min  fossa = 2,70 x 1,30 = 3,51 m2 
 
S inumazioni ultimi dieci anni = A x 48 = 3.51 x 106 =168,50 m2 
S’ eventi straordinari = S x 10% =168,50 x 10% = 16,85 m2 

S”per re-inumazioni = A x 13 = 3.51 x 13 = 45,63 m2 
 
Superficie necessaria = 1,5 S  + S’  + S”= 1,5 x 168,50  + 16,85 + 45,63  = 315,23 m2 
 
Pari a circa 90 nuove fosse nei prossimi dieci anni 
 
Complessivamente lo spazio destinato alle inumazioni in campo comune è pari a 715 m2, nei due 
campi della Corte 4 (425+290 m2) corrispondente teoricamente a circa 203 fosse.  
Tenendo conto dello stato di fatto che utilizza in alcuni casi distanze superiori alle minime prescritte, e 
della presenza di 44 sepolture, (quasi tutte nel campo 4.1) con contratto già scaduto, gli spazi liberi 
consentono di soddisfare le richieste teoriche previste per legge per il prossimo decennio. 
 

Corte 4 
425 m2 

290m2 
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Spazio per le re-inumazioni: 
Non ci sono attualmente spazi definiti dedicati alle seconde inumazioni. Poiché le scadenze per l’utilizzo 
di queste fosse sono quinquennali, il Piano cimiteriale prevedrà nel progetto uno spazio specifico, 
prossimo all’ingresso di servizio del livello superiore. (corte 4) 

 
Ossari - cinerari 
Lo spazio necessario è quantificabile in rapporto alla programmazione della rotazione, più avanti 
esposta.   
Vengono attualmente utilizzati come ossari dei loculi all’interno dei quali trovano spazio più urne (4,6 o 8 
per le ossa, 15 per le ceneri).  
I loculi  dati in concessione spesso diventano “di famiglia” dove per 40 anni vengono ospitate le ceneri o 
le ossa dei defunti estumulati o esumati e dei loro congiunti. 
I loculi destinati a questa funzione, non compresi nel precedente conteggio dei loculi per le prime 
tumulazioni, sono:  
nella Corte 1  6 (con 4 urne per ognuno), situati nella fila più bassa del Blocco A di loculi, con scadenza 
non disponibile;  
nella Corte 2 gli ossari si trovano nella prima fila in basso dei blocchi di loculi (H-I-L),  nei blocchi centrali 
N1 ed N2 ; i blocchi M1-M2, contengono delle celle più piccole, dimensionate per contenere 4 urne 
cinerarie ognuno. Tutti questi spazi sono però quasi interamente già destinati ad usi “famigliari”. 
Complessivamente i loculi usati come ossari o cinerari nella seconda corte sono 110, di questi 43 sono 
“di famiglia”.  Dei 67 rimanenti solo 1 è completamente libero, restano 87 posti in loculi parzialmente 
impiegati da urne, non è stato possibile identificare la scadenza dai registri che ci sono stati consegnati 
per questi loculi (390 posti occupati) non essendo chiara la data di inizio deposito. 
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4.4 Capacità per rotazione 
 
Si procede ora al calcolo della disponibilità di posti per l’inumazione, prima e seconda, e per la 
tumulazione, pianificando una progressione di campagne periodiche di esumazioni ed estumulazioni. 
Il calcolo per le celle ossario viene affrontato successivamente. 
 
Premesso che, con riferimento alla tabella 4.2 che indica l’incidenza dell’utilizzo di fosse di seconda 
inumazione per ogni estumulazione, le necessità sono: 
ogni 100 estumulazioni  7 fosse di seconda inumazione, 7 posti in ossario, 7 celle per le ceneri, 31 posti 
in cinerario; 
ogni 100 esumazioni i dati storici non segnalano re-inumazioni dal 2006 ad oggi, evidenziano la richiesta 
di 48 posti in ossario, 5 celle per le ceneri e 3 posti nel cinerario comune. 
 
Dall’analisi delle quantità delle esumazioni e delle estumulazioni eseguite negli ultimi dieci anni non si 
capisce quale logica di sostenibilità sia stata applicata, se economica, funzionale o per altro motivo 
contingente. Le estumulazioni, quasi annuali, vanno quantitativamente da un minimo di 4 (nel 2011) ad 
un massimo di 47 (nel 2010). Le esumazioni, eseguite con cadenza biennale, sono minimo 23 (nel 2009) 
e massimo 44 nel 2011. 
 
Nel calcolo di rotazione proposto ci si attiene ad un valore costante vicino alla media dei dati riferiti dagli 
Uffici comunali: circa 30 estumulazioni annue, a partire dal 2015 per 5 anni, e 40 per i successivi 15 anni  
e 30 esumazioni, tra prime e seconda con cadenza quinquennale 
 

La verifica della sostenibilità da parte delle strutture, campi di seconda inumazione, ossari, cinerari si 
ottiene confrontandone la disponibilità con la richiesta. 
 
Le ipotesi fatte devono essere verificate nei prossimi anni e, in caso di modifica delle stesse, deve essere 
valutato l’effetto conseguente generato, nella disponibilità anche futura. 
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Tabella della disponibilità in seguito all’applicazione delle rotazioni 
 

Anno 

Loculi Corte 4 - Campi di prima inumazione 
disponibili 
numero 

progressivo 
In 

scadenza scaduti Previsione di 
estumulazioni 

Fosse disponibili 
numero 

progressivo 

Fosse in 
scadenza 

Esumazioni 
campi A-B 

2013 57  307  48   

2014 57 40 307  48 1  

2015 87 39 347 30 48 1 30 

2016 117 29 386 30 78 4  

2017 147 39 415 30 78 6  

2018 177 18 454 30 78 7  

2019 207 16 472 30 78 3  

2020 247 37 488 40 108 11 30 

2021 287 33 525 40 108 3  

2022 327 40 558 40 108 7  

2023 367 40 598 40 108 4  

2024 407 42 638 40 108 
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2025 447 34 680 40 108 30 

2026 487 43 714 40 138  

2027 527 35 757 40 138  

2028 567 62 792 40 138  

2029 607 51 854 40 138  

2030 647 21 905 40 138 30 

2031 687 29 926 40 168  

2032 727 38 955 40 168  

2033 767 31 993 40 168  
5.3. tabella: capacità per rotazione nel cimitero del Capoluogo  
 
disponibili Numero progressivo = liberi + liberati 
scaduti = dato proveniente dai registri + scaduti anno precedente - liberati 
 
Per verificare la sostenibilità delle esumazioni ed estumulazioni previste nella tabella 5.3, si applicano le 
percentuali desunte dalle precedenti esperienze per le richieste di fosse di seconda esumazione messe 
in tabella a confronto con lo spazio disponibile.  
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5 - VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO GENERALE: PROGETTO 
Per l’analisi delle richieste future,  oltre che assumere come dato di riferimento, per il numero dei morti 
annui per i prossimi vent’anni, il dato riportato nella tabella 7, paragrafo 3.2 nella cronologia di previsione 
dell’andamento dei residenti fatto da Istat, abbiamo sommato 1 richiesta all’anno a compensazione delle 
sepolture dei residenti al di fuori del comune e dei non residenti, nella struttura cimiteriale. 
 

La suddivisione cronologicamente progressiva, calcolata in rapporto alle previsioni demografiche, presa 
quale base del dimensionamento delle richieste è riportata nella tabella sottostante. 
 

Previsione delle sepolture nel cimitero del Roè Volciano per il prossimo ventennio 
anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
morti 43 45 45 46 48 48 48 49 49 50 50 51 52 52 52 53 53 53 53 54 
sepolti 44 46 46 47 49 49 49 50 50 51 51 52 53 53 53 54 54 54 54 55 
 
6. tabella: sepolture previste per il prossimo ventennio nel cimitero di Roè Volciano 2014-2033 
 
Utilizzando i dati delle disponibilità progressive, tabella 5.3, ricavate ipotizzando una campagna 
estumulativa e di esumazioni, procediamo alla verifica della pianificazione incrociando i dati delle 
richieste. 
 

5.1 – VERIFICA PER LOCULI E FOSSE  

 
Cimitero di Roè Volciano 
Previsione delle richieste per tipo di sepoltura per anno 

Anno Sepolti 

Inumazione 
(media delle richieste del precedente 
decennio 12%) 
  

Tumulazione in loculo (tutti ) 
(media delle richieste del precedente 
decennio 70%) 
 

 
 Richiesta Disponibilità 

 
Richiesta Disponibilità 

 
resto resto 

2014 44 5 48 43 31 57 26 
2015 46 6 78 67 32 87 24 
2016 46 6 78 61 32 117 22 
2017 47 6 78 55 33 147 19 
2018 49 6 78 49 34 177 15 
2019 49 6 78 43 34 207 11 
2020 49 6 108 67 34 247 17 
2021 50 6 108 61 35 287 22 
2022 50 6 108 55 35 327 27 
2023 51 6 108 43 36 367 31 
2024 51 6 138 67 36 407 35 
2025 52 6 138 61 36 447 39 
2026 53 6 138 55 37 487 42 
2027 53 6 138 49 37 527 45 
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2028 53 6 138 43 37 567 48 
2029 54 6 168 67 38 607 50 
2030 54 6 168 61 38 647 52 
2031 54 6 168 55 38 687 54 
2032 54 6 168 48 38 727 56 
2033 55 7 168 48 39 767 57 

Totale 1014 120 168 48 710 767 57 
 
Il funzionamento della struttura è quindi assicurato da una corretta gestione del sistema di rotazione. 
Nel ventennio la richiesta di loculi è 710 e la disponibilità 767, di fosse è 120 e la disponibilità, con la 
rotazione ipotizzata, di 168. 
 
Viene condotta ora la verifica dei campi di seconda inumazione e degli ossari per accertare che la loro 
capacità sia sufficiente a sopportare il ritmo di esumazioni ed estumulazioni previste. 
 
 

verifica fosse di seconda inumazione 
ANNO RICHIESTE DISPONIBILITA' 

 

Da 
esumazioni 

= 2% 
(cautelativo) 

per 
estumulazioni 

= 7 % totali
da 

progetto
da fine 

rotazione 

Resto 
progressivo 

resto
2014  0  19   
2015 1 2 3   16 
2016  2 2   14 
2017  2 2   12 
2018  2 2   10 
2019  2 2   8 
2020 1 3 4   4 
2021  3 3  15 19 
2022  3 3   16 
2023  3 3   13 
Totali 

decennio  22 24   13 

2024  3 3   10 
2025 1 3 4   6 
2026  3 3  17 19 
2027  3 3   16 
2028  3 3   13 
2029  3 3   10 
2030 1 3 4   6 
2031  3 3  16 19 
2032  3 3   16 
2033  3 3   13 
Totali  4 52 56    

 
Le fosse di seconda inumazione, come indicato nella tav. 5 - Piano cimiteriale- Progetto - Zonizzazione, 
sono collocate nella parte più ad est della corte 4. 
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5.2 – Verifica per celle ossario 
 
Come descritto nel paragrafo 4.3, gli spazi utilizzati per le urne dei resti e delle ceneri sono gestiti sempre 
in modo cumulativo: in alcuni casi privato, di famiglia, ed in altri comune. 
In questo caso è particolarmente complesso valutare gli effettivi posti disponibili e anche le reali 
scadenze: apparentemente quasi tutti gli spazi sono indisponibili. Restano per la pianificazione 1 loculo, 
per ospitare 8 urne dei resti o 15 delle ceneri, e 87 posti in loculi già parzialmente impegnati. 
Le ipotesi delle richieste derivano dalla programmazione della rotazione ipotizzata per i loculi e le fosse a 
terra, con la scansione proposta nel paragrafo 5.3. 

OSSARI - CINERARI 
  RICHIESTI  

Anno 
Posti 
disponibili 

Resti da 
esumazioni 

48% 

Cremati da 
esumazioni 
5% 

Resti da 
Estumulazioni 

14% 

Cremati da 
estumulazioni 

31% 
Totale 
posti 

Loculi 
necessari 

2014 87+15       
2015 73 15 1 4 9 29 0 
2016 60   4 9 13  
2017 47   4 9 13  
2018 34   4 9 13  
2019 21   4 9 13  
2020 8 15 1 6 12 34  
2021 8+15-17=5   5 12 17 1+1 
2022 1+3   6 13 19 1+1 
2023 3+5   5 12 17 1+1 
2024 6+7   6 12 18 1+1 
2025 8+9 15 1 5 13 34 1+1 
2026 2+12   6 12 18 1 
2027 5+15   5 12 17 1+1 
2028 7+2   6 13 19 1 
2029 2+5   5 12 17 1 
2030 4+8 15 1 6 12 34 1+1 
2031 7+10   5 13 18 1+1 
2032 1+13   6 12 18 1 
2033 4+11   5 12 17 1 

5.2. tabella: utilizzo degli ossari nella struttura cimiteriale di Roè Volciano  
 
Per sopperire alle richieste dettate dalla resa in disponibilità dei posti nei loculi e nelle fosse, è necessario 
dal 2021 prevedere l’occupazione di alcuni loculi per ospitare i resti e le ceneri. 
 
Naturalmente, data la non disponibilità delle date di fine contratto dei resti ad oggi depositati, in caso 
fosse possibile effettuare la rotazione portando a destinazione finale il ciclo dei feretri (estumulazioni - 
ossario - ossario comune), questa occupazione dei loculi potrebbe non servire. 
 
Complessivamente nel ventennio considerato si tratta di prevedere la disponibilità di ulteriori 18 loculi, 
situazione sostenibile, vista la esuberanza dei loculi dimostrata nel paragrafo 5.1. 
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6  PROGETTO 
Dal punto di vista della dotazione dei servizi richiesti dalla normativa in vigore, come analizzato nel 
paragrafo 2.7, la struttura cimiteriale è attualmente carente di opere di tipo edilizio connesse alla 
riorganizzazione e alla messa a norma delle reti, in particolare di smaltimento delle acque bianche e delle 
nere con recapito nei collettori comunali; il problema principale sta nell’assenza di rete a servizio della 
zona.  
Dal punto di vista delle dotazioni cimiteriali l’unico servizio da progettare ed individuare perché assente è 
lo spazio per il giardino delle rimembranze. La sua collocazione è stata individuata nell’angolo sud - est 
della prima corte, già servito da una fontana, luogo riparato e tranquillo in prossimità della zona vecchia 
del cimitero.   
 
E’ da migliorare l’accessibilità ai disabili attraverso la pavimentazione di alcuni percorsi ora in ghiaietto e 
quindi di difficile fruizione, nel parte più recente del cimitero dove però sono previsti interventi di 
completamento delle cappelle di famiglia e contestualmente di pavimentazioni. 
Per l’accesso al livello superiore della struttura si prevede o l’installazione di un dispositivo, piattaforma o 
montascale, che però ha un impatto poco felice sulla struttura antica, o il miglioramento della strada, ora 
di servizio utilizzata dai mezzi per le manutenzioni e gli scavi, con possibilità di accesso per i disabili.. 

 
Le indicazioni progettuali di seguito descritte ed illustrate negli elaborati grafici, hanno come obbiettivo 
anche la riqualificazione dello spazio nel suo insieme. 

 
6.1  AREE CERIMONIALI – PERCORSI - PAVIMENTAZIONI 

Lo spazio centrale della prima corte si presta a luogo commemorativo cerimoniale di preludio all’ultimo 
commiato.  Attrezzandola con sedute, senza intaccare il verde esistente, è possibile rendere questo 
luogo adatto al raccoglimento ed alla riflessione. 
La zona da dedicare alla dispersione delle ceneri viene individuata nella zona antistante alla cappella 
dedicata ai caduti; la progettazione di dettaglio di questo spazio dovrà essere particolarmente attenta, 
andando oltre alla semplice esigenza funzionale della dispersione, dovrà essere realizzato infatti un 
luogo raccolto, di ricordo, riflessione e commemorazione.  L’inserimento di siepi di delimitazione, alberi, 
sedute, la presenza di acqua e lo spazio verde circostante potranno concorrere allo scopo.    
 
 
6.2 CAMPI PER LE INUMAZIONI 
Anche nel progetto resta confermato l’utilizzo dei campi d’inumazione presenti nella corte 4. 
Il progetto prevede una nuova disposizione, più regolare delle fosse; nella parte più ad est sono 
concentrate le fosse di seconda inumazione. Come prescritto nella relazione geologica la gestione delle 
fosse dovrà tenere conto della bonifica progressiva dei campi per favorire l’areazione del terreno e di 
conseguenza la mineralizzazione dei cadaveri. 
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6.3 OSSARI 
La verifica della sostenibilità delle richieste per le celle ossario/cinerario ora in dotazione alla struttura 
cimiteriale ha messo in evidenza una carenza che si paleserà nel prossimo quinquennio. 
In alternativa all’utilizzo di alcuni loculi esistenti si potrà scegliere di costruire nuove strutture dedicate. 
Per questo motivo il progetto prevede una zona di possibile ampliamento, circa 260 m2,  dove realizzare 
le celle ossario ed i cinerari individuali. 
 
6.4 ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE 
Nell’eventualità di utilizzo dell’area di ampliamento, così come indicato in progetto, è necessario 
prevedere la modifica del perimetro della zona di rispetto cimiteriale: quella attuale infatti è limitata da 
una distanza di 50 m dalla recinzione del cimitero. 
 
In questo modo l’inedificabilità della zona compresa all’interno della delimitazione di rispetto, potrà 
consentire, in caso di necessità, l’aumento della capienza della struttura cimiteriale. 
 
La nuova zona cimiteriale è perimetrata considerando un raggio di 50 m dal limite dell’ampliamento 
previsto, così come individuato nella Tav. 4 - Piano Cimiteriale - Stato di progetto - Nuova zona di rispetto 
cimiteriale. 
 

6.5 SERVIZI E RETI 
Nell’ipotesi dell’impossibilità di collegamento o di realizzazione di una fossa biologica per la raccolta dei 
reflui del deposito mortuario esistente, il progetto prevede l’eventualità del suo trasferimento nel locale 
adiacente ai servizi igienici ed il collegamento dello scarico nella fossa biologica presente. 
In questo modo diventa più semplice anche il collegamento alla rete della fognatura comunale in un 
prossimo futuro, quando ne verrà realizzato il completamento. 
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Allegato 1 
 

Delibere zona di rispetto 
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Allegato 2 
Schema cronoprogrammatico della dinamica delle sepolture 

 



Loculi Loculi in loculi Fosse fosse fosse fosse fosse fosse fosse ossari ossari

disponibili scaduti scadenza estumulazioni scaduti da estumulazioni disponibili scadute da esumazioni A scaduti da esumazioni scaduti da esumazioni scaduti da estumulazioni 

progressivi progressivi estumulare progressive progressive progressive progetto esumare progressive libere scad esumare progressive liberI scad estumulare progressive
al 31/12 

2013 57 307 al 31/12 2013 48 48 al 31/12 19 0 0 0 al 31/12 87+15 0 0

2014 57 307 40 277 30 2014 48 48 1 48 0 2013 19 0 0 0 2013 102 0 0

2015 87 347 39 30 347 0 2015 78 49 1 30 49 0 2014 19 0 0 2014 102 0 0

2016 117 386 29 30 356 30 2016 78 50 4 20 30 2015 19 0 0 2015 102 0 0

2017 147 415 39 30 355 60 2017 78 54 6 24 30 2016 19 0 0 2016 102 0 0

2018 177 454 18 30 364 90 2018 78 60 7 30 30 2017 19 0 0 0 2017 102 0 0

2019 207 472 16 30 352 120 2019 78 67 3 37 30 2018 19 0 0 2018 102 0 0

2020 247 488 37 40 338 150 2020 108 70 11 30 40 30 2019 19 0 0 2019 102 0 0

2021 287 525 33 40 335 190 2021 108 81 3 21 60 2020 19 3 3 3 0 2020 102 0 0

2021 327 558 40 40 328 230 2022 108 84 7 24 60 2021 26 2 2 2 3 2021 125 2 23 0 0

2023 367 598 40 40 328 270 2023 108 91 4 31 60 2022 26 2 2 2 5 2022 148 2 23 0 0

2024 407 638 42 40 328 310 2024 108 95 5 35 60 2023 26 2 2 2 7 2023 171 2 23 0 0

2025 447 680 34 40 330 350 2025 138 100 4 30 40 60 2024 26 4 4 4 9 2024 194 2 23 0 0

2026 487 714 43 40 324 390 2026 138 104 5 14 90 2025 26 3 3 3 13 2025 217 2 23 0 0

2027 527 757 35 40 327 430 2027 138 109 4 19 90 2026 26 3 3 3 16 2026 232 1 15 0 0
2028 567 792 62 40 322 470 2028 138 113 7 23 90 2027 26 3 3 3 19 2027 255 2 23 0 0

2029 607 854 51 40 344 510 2029 138 120 6 30 90 2028 26 0 3 3 22 2028 278 2 23 0 0

2030 647 905 21 40 355 550 2030 168 126 3 30 36 90 2029 26 3 4 4 25 2029 293 1 15 0 0

2031 687 926 29 40 336 590 2031 168 129 3 9 120 2030 26 4 3 3 29 2030 316 2 23 0 0

2032 727 955 38 40 325 630 2032 168 132 5 12 120 2031 26 3 3 3 35 2031 339 2 23 0 0

2033 767 993 31 40 283 710 2033 168 137 4 17 120 2032 26 3 3 3 38 2032 354 1 15 0 0

Oltre 2033 284 Oltre 2033 Oltre 2033 Oltre 2033 3738

IPOTESI CON ESTUMULAZIONI COSTANTI 40 ALL'ANNO A PARTIRE DAL 2020 i numeri rossi sono le inumazioni previste del decennio precedente che scadono dopo 10 87 POSTI LIBERI DA LETTURA CONTARTTI E 15 PER UN LOCULO LIBERO

attuale da prog

campo 1 65 81

campo 2 56 38+19

Fosse di Rinumazione Ossari - Cinerari

Richiesta  Disponibilit

2014 44 31 57 26 2014 5 48 43 2013 0 0 0 19 19 2013 0 0 0 0 102 102
2015 46 32 87 24 2015 6 78 67 2014 2 1 3 19 16 2014 4 14 11 29 102 73
2016 46 32 117 22 2016 6 78 61 2015 2 0 2 19 14 2015 4 0 9 13 102 60
2017 47 33 147 19 2017 6 78 55 2016 2 0 2 19 12 2016 4 0 9 13 102 47
2018 49 34 177 15 2018 6 78 49 2017 2 0 2 19 10 2017 4 0 9 13 102 34
2019 49 34 207 11 2019 6 78 43 2018 2 0 2 19 8 2018 4 0 9 13 102 21
2020 49 34 247 17 2020 6 108 67 2019 3 1 4 19 4 2019 6 14 14 34 102
2021 50 35 287 22 2021 6 108 61 2020 3 0 3 19 1 2020 6 0 12 18 102
2022 50 35 327 27 2022 6 108 55 2021 3 0 3 29 8 2021 6 0 12 18 125
2023 51 36 367 31 2023 6 108 49 2022 3 0 3 28 4 2022 6 0 12 18 148

2024 51 36 407 35 2024 6 108 43 2023 3 0 3 2023 6 0 12 18 171
2025 52 36 447 39 2025 6 138 67 2024 3 1 4 2024 6 14 14 34 194
2026 53 37 487 42 2026 6 138 61 2025 3 0 3 2025 6 0 12 18 217
2027 53 37 527 45 2027 6 138 55 2026 3 0 3 2026 6 0 12 18 232
2028 53 37 567 48 2028 6 138 49 2027 3 0 3 2027 6 0 12 18 255
2029 54 38 607 50 2029 6 138 43 2028 3 0 3 2028 6 0 12 18 278
2030 54 38 647 52 2030 6 168 67 2029 3 1 4 2029 6 14 14 34 293
2031 54 38 687 54 2031 6 168 61 2030 3 0 3 2030 6 0 12 18 316
2032 54 38 727 56 2032 6 168 55 2031 3 0 3 2031 6 0 12 18 339
2033 55 39 767 57 2033 7 168 48 2032 3 0 3 2032 6 0 12 18 354

1014 710 767 120 52 4 56 104 56 221 381

** 48% RESTI OSSA DA ESUMAZIONI

SEPOLTI desunti tabella scenario "basso"  + 1 (bilancio tra entrati e usciti)  altro Comune
libere+scadute 

al 2013 °° 14% RESTI OSSA ESTUMULAZIONI
CREMAZIONI: 5% ESUMAZIONI E 14% ESTUMULAZIONI

PROGRAMMA ROTAZIONI CIMITERO ROE VOLCIANO - 

LOCULI FOSSE DI PRIMA INUMAZIONE FOSSE DI SECONDA INUMAZIONE OSSARI / CINERARI

ri-inumazione
esumazioni

POSTI estumulazio
ni

POSTI 
CREATI DA 
LOCULI

Anno

Fosse in 
scadenza

Fosse libere Fosse in 
scadenza

celle ossario

Anno Sepolti

Tumulazione in loculo

Anno

Inumazione
70% 12%

Capienza campi di inumazione

Anno INCONSUNTI Anno

Richiesta Disponibilità resto

Richiesta  
ESUMAZI
ONI 2%

Richiesta  
TOTALE

Disponibi
lità

resto

Richiesta  
ESTUMUL

AZIONI 
14% °°

Richiesta  Disponibilità resto

Richiesta  
ESTUMULAZI

ONI 7%

LOCULI DA 
OCCUPARE

NEI LOCULI POSSONO STARE 15 
CINERARI O 8 URNE PER LE OSSA

Richiesta  
ESUMAZIO

NI48% **

Richiesta 
da 

CREMAZI
ONE 

REST5+31

resto




