
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 
Deliberazione n. 96             Seduta del 30-11-2015 
 

 
Oggetto: Approvazione definitiva del Piano Cimiteriale  

 

 

 

Il Consiglio comunale è stato convocato alle ore  19:30 nella Casa Comunale in seduta pubblica. 

In prima convocazione sono presenti/assenti i Consiglieri: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 

ALESSIO LORELLA CATERINA Sindaco SI 

MOLA ROBERTO Consigliere SI 

CORTI ROBERTO ALESSANDRO Consigliere SI 

FRAZZINI DIEGO Presidente SI 

LUPINI MARCELLO Consigliere SI 

DI MARTINO GIOVANNI Consigliere SI 

CHIODI DENISE Consigliere SI 

APPOLONIA MARIA ROSA Consigliere SI 

LONGARETTI MASSIMO Consigliere SI 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

CARRARA SERGIO Consigliere SI 

MONTEVECCHI MAURA Consigliere SI 

FACCHINETTI FABIO Consigliere SI 

STEFFENONI GRANDI MANUEL Consigliere SI 

CORTESE VALERIO Consigliere SI 

TIRABOSCHI FABIO Consigliere SI 

TERZI CLAUDIA MARIA Consigliere NO 

IODICE GIANLUCA Consigliere SI 

 

 

 

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 

LOCATELLI GIULIANA Assessore SI 

NAPOLETANO CIRO ANDREA Assessore SI 

GARBELLI SILVIA Assessore SI 

NEGRINI CORRADO Assessore SI 

CAVALIERI PAOLO BATTISTA Assessore SI 

 

 

Il Presidente Diego Frazzini apre la discussione dell’argomento in oggetto. Alla seduta partecipa il 

Segretario generale Domenico Lopomo. 



 

  

 

Decisione Il Consiglio Comunale approva in via definitiva il Piano Cimiteriale Comunale1 

redatto dalla Società Cooperativa di Progettazione e ricerca architettonica e 

territoriale COPRAT di Mantova (MN). 

Motivazione A seguito dell’approvazione del nuovo PGT, il Comune di Dalmine ha ritenuto 

necessario di dotarsi anche del Piano Cimiteriale Comunale secondo le direttive 

dettate dal Regolamento Regionale 9 Novembre 2004 - n. 6 “Regolamento in 

materia di attività funebri e cimiteriali”, in quanto atto necessario ed obbligatorio 

per legge. 

Il piano configura le prospettive evolutive della mortalità locale e di ingresso e 

confronta la disponibilità di sepolture esistenti, previste e prevedibili. 

Inoltre lo stesso verifica le dotazioni dei servizi esistenti e la necessità di 

integrazioni (barriere architettoniche, servizi igienici e mortuari, campo di 

inumazione, ecc…) in relazione alle sepolture previste. 

Il Piano Cimiteriale costituisce uno strumento a se stante rispetto al PGT, infatti 

nel caso in cui si intervenga con una riduzione od un ampliamento delle fasce di 

rispetto cimiteriale, ha comunque valore prioritario rispetto al PGT, che non ha 

validità definitiva in materia. 

La Seconda Commissione Consiliare è stata sentita in data 26 novembre 2015. 

Il Consiglio Comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Garbelli ed ha 

acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio sulla regolarità tecnica. 

Altre  

informazioni 

A seguito dell’iter intrapreso per l’adozione del piano, in data 04 aprile 2014 

protocollo 7979 e in data 27 febbraio 2014 protocollo 4878 gli Enti interessati, 

A.R.P.A. ed A.S.L., hanno presentato loro prescrizioni/osservazioni. 

Con Delibera di Consiglio n. 10 del 08 aprile 2014 l’Amministrazione Comunale di 

Dalmine ha adottato il Piano Cimiteriale, posponendo l’ottemperanza di quanto 

indicato dagli Enti predisposti alla successiva approvazione. 

In particolare per quanto riguarda le osservazioni A.S.L. si è ottemperato 

puntualmente: 

1. In considerazione del progetto di ampliamento del Cimitero di Mariano, 

si chiede la definizione dettagliata dell’andamento demografico della 

popolazione di Mariano. Tale dato costituisce fonte principale per la 

stima della ricettività futura e determina il fabbisogno minimo di 

sepolture. Il tutto senza escludere il dato sulla turnazione relativa alle 

                                                           
1
 Composto dai seguenti elaborati: tavole Aes_001, Aes_002, Aes_003, Aes_004, Aes_005, Aes_006, Aes_007 rev1, Aes_008, 

Aes_009, Aes_010, Aes_011, Aes_012, Aes_013, Aes_014, Aes_015,Aes_016, NTA e RELAZIONE 



 

  

sepolture. Il tutto senza escludere il dato sulla turnazione relativa alle 

scadenze del prossimo ventennio. 

Per la simulazione dell’andamento dei rinnovi delle convenzioni, non è possibile 

avere dati certi e definiti suddivisi per bacino afferente alla frazione. Si è quindi 

proceduto considerando l’attuale consuetudine (in conformità dell’art.91 del 

regolamento comunale dei servizi cimiteriali) di rinnovare ulteriormente la 

concessione in scadenza di ulteriori dieci anni, in particolare per le sepolture ad 

inumazione e tumulazione in loculi e in ossari cinerari. Nell’ottica di considerare la 

reale necessità di un ampliamento cimiteriale, anche considerando la possibilità 

che non tutte le concessioni vengano rinnovate alla scadenza, e facendo una 

simulazione considerando un 50% di possibilità di “non rinnovo”, raddoppiando 

quindi la disponibilità dei loculi e dei colombari dei futuri anni, la situazione non 

migliora. 

2. Mancanza dell’elaborato grafico della situazione in ordine al rilievo 

delle tombe ipogee prive di libero accesso e quindi non rispondenti alle 

caratteristiche del comma 4 dell’art. 16 del R.R. n. 6/2004. L’utilizzo in 

deroga di tali manufatti sarà possibile solo con le opportune modifiche 

del Regolamento Comunale. 

L’Amministrazione sta procedendo alla verifica e alla valutazione della 

consistenza di tali sepolture 

3. La mancanza dei contratti di concessione dei loculi ipogei corrisponde 

ad una mancata disponibilità dei dati relativi ai posti occupati/liberi ed 

alle relative scadenze. Si dovrà pertanto apportare le necessarie 

modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria.  

Si è provveduto a modificare l’art. 91 – Rinnovo della concessione del 

Regolamento di Polizia Mortuaria. 

4. Ripristino della funzione di camera mortuaria nell’attuale locale 

deposito del cimitero di Sabbio. 

Si è riscontrata l’effettiva possibilità di modificare il locale per renderlo idoneo ad 

essere una camera Mortuaria. Il tutto con piccoli lavori di manutenzione con 

personale esterno e ditte già in uso con i contratti già in essere, e si sta 

procedendo in tal senso 

5. La riduzione della fascia di rispetto al cimitero di mariano da 80 mt a 50 

mt, nel caso in cui ve ne sia l’effettiva necessità, dovrà essere 

espressamente richiesta con Delibera di Comunale. 

Nel caso in cui ve ne sia l’effettiva necessità, si provvederà a quanto richiesto, 

secondo normativa vigente. 



 

  

6. Prima di procedere alla soppressione del cimitero di Sforzatica, 

dovranno essere espletate le fasi specifiche sia dal punto di vista 

autorizzativo, parere igienico sanitario, che di identificazione dei flussi 

di trasferimento delle salme verso gli altri cimiteri. 

Prima di procedere alla soppressione del cimitero di Sforzatica, dovranno essere 

espletate le fasi specifiche sia dal punto di vista autorizzativo, parere igienico 

sanitario, che di identificazione dei flussi di trasferimento delle salme verso gli altri 

cimiteri. L’Amministrazione comunale, con la adozione/approvazione del Piano 

Cimiteriale, avvia la procedura per la dismissione del cimitero di via Battisti: come 

recita l’art. 26 del Regolamento Regionale 6/2004, la soppressione del cimitero 

può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il presente Piano 

Cimiteriale.  

La soppressione verrà autorizzata dall’ASL, previo sopralluogo e parere 

dell’ARPA, su richiesta del comune, a cui sarà allegata una relazione tecnica che 

conterrà: 

• lo stato delle inumazioni 

• il piano di trasferimento dei cadaveri 

• la prevista destinazione e riutilizzo dell’area 

L’Amministrazione Comunale pertanto, una volta approvato il Piano Cimiteriale, 

formalizzerà la richiesta ad A.S.L. 

7. Modifica e correzione della fascia di rispetto indicata per il cimitero di 

sabbio, portando il raggio a non meno di 50 mt. 

Trattandosi di un mero errore di disegno, si è provveduto a modificare tale 

elaborato, portando la fascia di rispetto alla misura corretta di mt. 50. 

8. All’interno delle aree di rispetto vigono i vincoli di cui all’art. 8 comma 3 

della RR6/2004, si osserva pertanto la necessità di correggere il 

riferimento alle norme tecniche di attuazione (art.4 lettera g “fasce di 

rispetto”) alla possibilità di prevedere delle aree sportive ancorché prive 

di edificazione  

Si è provveduti alla modifica di quanto richiesto, modificando l’art. 4 punto g delle 

norme tecniche, in tal senso: “…..Nelle fasce di rispetto, compatibilmente alle 

leggi vigenti, oltre alle attività peculiari legate alla attività cimiteriale vera e propria 

è ammessa la presenza di aree attrezzate a verde, parcheggio, luoghi per la sosta 

ed il raccoglimento. Tali aree, sono soggette all'obbligo di buona conservazione e 

decoro e possono essere acquisite al patrimonio pubblico. Sono ammessi 

interventi per piccole costruzioni per la vendita di fiori, di oggetti per il culto e per 

l'onoranza dei defunti, purché subordinati a vincolo di non indennizzabilità. Sono 

ammessi gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo dei 



 

  

ammessi gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo dei 

manufatti esistenti e degli spazi aperti, purché subordinati a vincolo di non 

indennizzabilità….”. 

9. In considerazione della volontà di utilizzo, in modo promiscuo, di un 

unico manufatto come ossario comune e cinerario comune, viene 

evidenziata la contrarietà di tale uso, secondo gli artt. 10 del RR n. 

6/2004 e 80 del DPR n. 285/1990.   

In data 29 settembre 2015 con DIR2 n. 282 è stata indetta procedura per 

l’individuazione di un professionista per l’affidamento della prestazione 

professionale relativa alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione 

Ossari presso il cimitero Principale. 

In data 09 novembre 2015 con DIR2 n. 356 è stato approvato il disciplinare 

d’incarico ed affidata la prestazione professionale relativa alla progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori di realizzazione Ossari presso il cimitero Principale, 

all’Ing. Gelmini di Bergamo 

In particolare per quanto riguarda le prescrizioni A.R.P.A. si è ottemperato 

puntualmente: 

1. Per il Cimitero Principale, ai sensi dell’art.94 del D.Lgs 152/06 non 

potranno essere realizzati ampliamenti delle zone di sepoltura (ad esempio 

nuove cappelle e nuove aree di inumazione nei campi Z e Z’) nella zona di 

rispetto dei pozzi ad uso potabile acquedottistico. 

Gli elaborati progettuali sono stati correttamente rivisti percependo le indicazioni 

richieste. 

2. Per tutti i cimiteri, si dovrà garantire una relazione geologica specifica, per 

poter garantire nelle aree per inumazione e mineralizzazione il rispetto del 

franco di sicurezza tra il fondo delle fosse per inumazione e la falda 

freatica come stabilito dall’art. 15 comma 1 del R.R. n.6/2004. 

La prescrizione è stata recepita come indicazione, in quanto non vi è nessun 

obbligo normativo. 

3. Il Comune dovrà garantire che i terreni presso tutte le aree cimiteriali 

oggetto di sepoltura per inumazione e mineralizzazione, possiedano i 

requisiti di cui all’art. 57 del D.P.R. 285/90 o, viceversa, qualora essi 

risultassero idonei per la mineralizzazione dei cadaveri si dovrà procedere 

all’asportazione e alla posa sostitutiva di terreno adeguato. 

L’art. 57 del D.P.R. 285/90 recita: “I cimiteri devono essere isolati dall'abitato 

mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi 



 

  

mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi 

sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive 

modificazioni. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 

dicembre 1956, n. 1428 e successive modifiche. È vietato costruire, entro la fascia 

di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.  Nell'ampliamento dei 

cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 

metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed 

a 50 metri per gli altri Comuni. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto 

sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di 

scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità 

per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali 

condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. 

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere 

altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di 

assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per 

inumazione”. I cimiteri ottemperano a tale disposizione, pertanto possiedono i 

requisiti richiesti. 

4. Gli scarichi delle acque reflue assimilate a domestiche provenienti dai 

servizi del cimitero di Mariano ed eventualmente provenienti dai servizi del 

Cimitero di Sforzatici devono essere conformi al R. R. n.3/2006 ed al 

regime autorizzativi stabilito nel suddetto regolamento; qualora i cimiteri 

ricadano all’interno dell’agglomerato, così come definito ai sensi del D.Lgs 

152/06, i suddetti scarichi devono essere collegati alla pubblica fognatura. 

In data 30 settembre 2015 con DIR2 n. 285 è stata indetta procedura per 

l’individuazione di un professionista per l’affidamento della prestazione 

professionale relativa alla progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione e 

allacciamento della rete fognaria del Cimitero di Mariano di Via Fosse Ardeatine. 

In data 17 novembre 2015 con DIR2 n. 369 è stato approvato il disciplinare 

d’incarico ed affidato l’incarico per la prestazione professionale relativa alla 

progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione dei lavori di realizzazione e allacciamento della rete fognaria 

del Cimitero di Mariano di Via Fosse Ardeatine, all’ing. Filetti di Bergamo. 

 

Risultati  

votazioni 

Approvazione definitiva del Piano Cimiteriale Comunale redatto dalla Società 

Cooperativa di Progettazione e ricerca architettonica e territoriale COPRAT di 

Mantova (MN): 



 

  

- presenti n. 16 

- favorevoli n. 16 

- contrari n. = 

- astenuti n. = 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

Diego Frazzini 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Lopomo 



 

  

Parere di regolarità tecnica* 

 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Giulia Moraschi 

 
 
 
 

 

 

*
articolo 49 - del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” 

 
 

 

Relazione di pubblicazione 
 
 
 

N. __________ Registro Atti pubblici  Dalmine, 15-12-2015 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 16-12-2015 al 30-12-

2015 2.  
La deliberazione è esecutiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale controllo di 

legittimità3.  

 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 MACCARINI TERESINA 
 

 
 

 

                                                           
1
 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

2
 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

3
 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 


