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01 – INTRODUZIONE 

 
01.01 - Premessa  
 
Il Piano Regolatore Cimiteriale è lo strumento che definisce l’organizzazione e la 

programmazione dei sistemi cimiteriali ed ha come obiettivo la previsione dei fabbisogni cimiteriali 

calcolati su un lasso di tempo di 20 anni e la conseguente risoluzione delle molteplici 

problematiche legate alla materia cimiteriale. 

 

In ottemperanza delle disposizioni indicate dal Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 

1265/34, del D.P.R n. 285/90, e delle legislazioni regionali in materia, la pianificazione cimiteriale 

ha lo scopo di:  

- Formulare una politica comunale relativa ai servizi cimiteriali;  

- Programmare la costruzione o l’ampliamento delle strutture; 

- Programmare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri e dei locali annessi; 

- Autorizzare la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata e di effettuare la loro 

vigilanza; 

- Normare la custodia delle salme e dei cadaveri.  

 

La Regione Lombardia con l’approvazione della L.R. 22/2003 all’art. 9  ha introdotto l’obbligo da 

parte dei comuni di dotarsi di un Piano Regolatore Cimiteriale al fine di rispondere in modo 

programmato alle necessità di sepoltura che si prevede potranno manifestarsi nell'arco dei 20 anni 

successivi in cui il piano stesso sarà in vigore.  

La normativa regionale in base a quanto previsto dall’art. 6 comma 2 R.R. 06/2004 dispone che il 

piano debba essere aggiornato ogni 10 anni e/o ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di 

elementi presi in esame dal piano stesso.  

 

Il Piano Cimiteriale è strettamente correlato al Regolamento di Polizia Mortuaria che costituisce 

lo strumento parallelo in materia di gestione dei servizi cimiteriali, il quale ha come scopo quello di 

disciplinare le procedure dei servizi connessi al decesso delle persone, alla cessazione della vita e 

alla sepoltura.  

 

Le funzioni cimiteriali all’interno del Comune di Crema sono svolte da quattro strutture, distribuite 

sul territorio in modo sostanzialmente omogeneo nei pressi dei principali quartieri cittadini: 

- il cimitero Maggiore situato in via Camporelle; 

- Il cimitero di S. Bernardino situato in via XI Febbraio; 

- Il cimitero di S. Maria situato in via Bergamo; 

- Il cimitero di S. Bartolomeo dei Morti situato in via Piacenza-Via Visconti. 
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Il presente piano tiene conto di quanto già previsto dalla pianificazione urbanistica in merito alle 

stabilite fasce di rispetto cimiteriale e le recepisce negli elaborati grafici di riferimento. 

 

Si demanda per quanto attiene lo studio geologico, idrico e sismico a quanto previsto dall’Allegato 

C del Piano Regolatore Cimiteriale. 

 

In base a quanto sopra citato il piano cimiteriale deve prevedere le future richieste di servizi nella 

proiezione temporale del prossimo ventennio, per soddisfare tale requisito si deve attingere a 

informazioni di varia natura: 

- Dati statistici;  

- Nozioni di carattere tecnico; 

- Normative vigenti. 

 

I dati statisti costituiscono la base di partenza per fare delle previsioni sulle necessità future di 

servizi e devono tener conto di informazioni di carattere sia generale che strettamente locale, tra 

cui principalmente l’andamento demografico (dati Istat) ed il tasso di mortalità della popolazione 

(dati Istat e demografici). I dati relativi alle richieste delle varie  tipologie di sepoltura, alle pratiche 

funebri e alle loro eventuali variazioni nel tempo legate a fenomeni di tipo culturale o religioso sono 

reperibili nella banca dati e nell’archivio dell’Ufficio cimiteri comunale. 

Le informazioni di carattere tecnico si riferiscono a vari aspetti: la valutazione dello stato di fatto 

delle strutture ricettive esistenti e delle loro possibili deficienze con conseguente eventuale  

necessità di ampliare aree o manufatti per la inumazione e tumulazione, l'esigenza di creare 

strutture per la cremazione e lo spargimento delle ceneri in adeguamento alle norme vigenti, 

l’eventuale presenza di vincoli monumentali su manufatti di particolare pregio architettonico da 

sottoporre a specifica tutela e/o restauro, la valutazione della dotazione di posti-salma disponibili 

divisi per tipologia e delle possibili maggiori disponibilità che si potranno ottenere in base ad una 

più razionale utilizzazione delle strutture esistenti, la fornitura di un’adeguata dotazione di impianti 

igienico-sanitario per il personale addetto e per i visitatori, l’eliminazione di eventuali barriere 

architettoniche presenti, la garanzia di accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei 

feretri. 

L’adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni delle normative vigenti prevede 

principalmente l’applicazione di quanto previsto dal citato Regolamento Regionale n.6 del 09-11-

2004 - “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” e alle successive modifiche 

introdotte dal Regolamento Regionale n. 1 del 06-02-2007. 

 

I contenuti minimi del piano cimiteriale sono specificati dalla Legge Regionale (vedi allegato 1 del 

Regolamento Regione Lombardia (R.R.L.) n° 1 del 6 febbraio 2007). 
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A livello normativo nazionale non sono previste leggi o regolamenti che indichino i documenti e 

contenuti cogenti da osservare nella redazione di questo strumento.  

 

01.02 – Riferimenti procedurali e normativa di riferimento  
 

I comuni hanno l'obbligo di dotarsi di piano cimiteriale in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento Regionale n.6 del 9 novembre 2004 che nel Capo III – “Aree cimiteriali, disposizioni 

tecniche generali” al comma 1 dell’art. 6 “Piani cimiteriali” riporta quanto segue: 
 

“Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da 

realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei vent’anni successivi 

all’approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall’articolo 9, comma 1, lettere 

a), b), c), d) ed e), della legge regionale (n. 22 del 18 novembre 2003).” 
 

In base a quanto previsto dalla citata norma i comuni sono tenuti a redigere il piano cimiteriale nei 

seguenti casi: 

a) per gestire il complesso di cimiteri esistenti nel territorio comunale; 

b) per ampliare un cimitero esistente; 

c) per realizzare un nuovo cimitero. 

 

La procedura di approvazione del piano e delle eventuali successive modifiche avviene mediante 

deliberazione da parte del Comune ed è sottoposta a parere dell’ ATS (Agenzia di Tutela della 

Salute) Val Padana (ex ASL) competente per il territorio e dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente (ARPA).  

 

Il quadro normativo di riferimento si distingue in normativa nazionale e in normativa regionale. 

La normativa nazionale in materia cimiteriale, individua una prima significativa trattazione nel Testo 

Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 ancora in vigore per alcuni articoli.  

La materia cimiteriale viene totalmente aggiornata nel 1990 con  decreto del Presidente della 

Repubblica. Alcune circolari Ministeriali sono state successivamente emanate per chiarire il dettato 

normativo. 

Normativa nazionale di riferimento. 

- 1934:   Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS. Titolo VI); 

- 1990:  Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 N.285; 

- 1993:  Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24; 

- 1998:  Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10; 

- 2002:  Legge 1 agosto 2002 N° 166. 
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Con il trasferimento del potere dallo Stato alle Regioni la Normativa Regionale di interesse 

cimiteriale in Lombardia ha introdotto precisazioni esplicative e dettato nuove norme. 

Normativa regionale di riferimento. 

- 2003: Legge Regionale Lombardia del 18 novembre 2003 n° 22 - “Norme in materia di attività e 

servizi necroscopici, funebri e cimiteriali; 

- 2004:  Regolamento Regionale Lombardia del 9 novembre 2004  N°6 – “Regolamento in 

materia di attività funebri e cimiteriali”; 

- 2007:  Regolamento Regionale Lombardia del 6 febbraio 2007 n° 1 – “ Modifiche del 

Regolamento Regionale Lombardia del 9 novembre 2004  N°6 – Regolamento in materia 

di attività funebri e cimiteriali”; 

- 2008:  Legge Regionale del 14 novembre 2008 n° 28 – “Promozione e valorizzazione del 

patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia”; 

- 2009:  Legge Regionale Lombardia 30 dicembre 2009 n° 33 – “Testo unico delle leggi regionali 

in materia di sanità”. 
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02 - STORIA  

 

02.01 – Il concetto della morte                
Il rapporto con la morte è una delle questioni imprescindibilmente legate alla natura umana ed alla 

consapevolezza, che è uno degli elementi caratterizzanti la nostra specie, del distacco da questa 

vita e della relazione con coloro che ci hanno preceduto. Ogni cultura si è confrontata con questo 

tema che è stato uno dei punti centrali sul quale si sono evolute e distinte le varie civiltà. L’uomo è 

naturalmente portato a cercare di mantenere un legame con i trapassati, nella convinzione che la 

nostra essenza non abbia carattere mortale e travalichi, in un modo o nell’altro, i limiti della vita 

terrena slegandosi dalle spoglie dell’involucro del corpo e dalla loro natura caduca. In quest’ottica 

spesso le anime delle persone amate sono state considerate una sorta di mediatori fra il nostro 

mondo e quello del divino, per cui il culto dei defunti diveniva mezzo non solo di ricordo degli affetti 

perduti, ma anche occasione di propiziarsi la benevolenza di divinità superiori. Nelle varie epoche i 

defunti sono stati, di volta in volta, tenuti vicini o separati dai luoghi di vita e spesso le città dei 

morti, conservate e protette, repliche monumentali di quelle dei viventi, ci hanno fornito preziose 

informazioni sui popoli che le avevano erette. Non a caso il sito consacrato alla sepoltura dei 

cadaveri, sia per inumazione, sia per tumulazione era detto cimitero (lat. Coemeterium) parola 

derivante dal greco κοιμητ�ριον  che significa "luogo di riposo", a designare il posto in cui il corpo 

attendeva, quasi in sospensione, presenza al contempo concreta ed evanescente, la fine dei tempi 

ed il giudizio definitivo, non un “non luogo” ma un elemento tangibile che misurava la pietas dei vivi 

verso i trapassati che ancora a loro erano legati e che attraverso preghiere e offerte a riparazione 

dei peccati commessi potevano raggiungere la pace. 

La morte era comunque considerata parte integrante del normale svolgersi della vita ed un 

elemento con cui convivere, confrontarsi e a cui prepararsi. Questo era dovuto anche al fatto che i 

malati e gli anziani venivano accuditi dalle famiglie, in società in cui normalmente le donne e i 

bambini lavoravano e vivevano la quotidianità nello spazio domestico come presenze costanti, ciò 

portava ad un rapporto di familiarità con la sofferenza e con il distacco dalla vita, rendendolo 

graduale e non traumatico. Al medesimo modo i defunti, per l’ultimo saluto, venivano custoditi in 

casa, con veglie e preghiere a cui presenziava l’intera comunità, momento di aggregazione e 

solidarietà, di condivisione del dolore in cui tutti si stringevano ai dolenti quasi a protezione, in 

attesa della funzione funebre. Oggi col mutamento della società, questo contatto quotidiano è stato 

forzatamente, e forzosamente, eliminato, la sofferenza e la morte sono qualcosa che viene vissuto 

isolatamente, per contatti sporadici, qualcosa che invade, a volte, la quotidianità ma che è un 

corpo estraneo ad essa, una parentesi che si apre e si chiude perlopiù con la visita all’istituto di 

ricovero. La sofferenza, la malattia e la morte son elementi alieni, che richiedono tempo e 

dedizione, contrapposti e non più complementari al concetto contemporaneo scientifico, asettico e 
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frenetico di vita e quindi da allontanare il più possibile, da relegare in spazi appositi in modo che 

non contamino i luoghi di vita. 

Il rapporto con i nostri cari deceduti coinvolge quindi profondamente la sfera emotiva della vita ma 

molto più prosaicamente è anche un impellente problema di ordine igienico - sanitario. Proprio in 

questa moderna e scientifica visione si inserisce il progenitore di tutta l’attuale materia legislativa 

cimiteriale: l’editto di Saint Cluod emanato in Francia da Napoleone nel 1804 che imponeva proprio 

per le succitate ragioni igienico - sanitarie la costruzione di cimiteri al di fuori dei centri abitati in 

luoghi aperti e arieggiati. In Italia le nuove normative arrivarono nel 1806 con l’Editto di Polizia 

Medica che prescriveva che nell’arco di due anni ogni città si dotasse di un luogo di sepoltura 

comunale che distasse almeno 150 passi dalle abitazioni.  
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02.02 – Cimitero  MAGGIORE  
Per la città di Crema i cimiteri rispondenti ai requisiti prescritti dall’Editto di Polizia Medica del 1806 

erano S. Michele e S. Bartolomeo benché già alle propaggini dell’abitato, Santa Maria tumulava i 

propri defunti nel cimitero di Pianengo, mentre era necessario trovare una collocazione idonea per 

la sepoltura dei deceduti in città e nelle frazioni di Ombriano, Vergonzana, Castelnuovo, S. 

Bernardino e S. Stefano in Vairano. Infatti a Crema, come nella maggior parte delle città dove 

veniva professata la religione Cristiana, era pratica comune che i corpi degli appartenenti alla 

parrocchia venissero inumati indistintamente in fosse comuni presenti all’interno delle chiese in 

modo che fossero materialmente vicini alla casa di Dio, condizione che avrebbe permesso la 

salvezza eterna. Questo sistema ingenerava naturalmente gravi problematiche di igiene: spesso i 

cadaveri erano sepolti sotto pochi strati di terreno il che cagionava il rilascio di miasmi a seguito 

della decomposizione e favoriva la diffusione di malattie specie in periodi di diffusioni epidemiche, 

quando i deceduti venivano seppelliti in grandi quantità e tutta la comunità continuava a radunarsi 

per le celebrazioni. I veri e propri cimiteri denominati volgarmente “pradèl” (“pradello” nei 

documenti) erano collocati in generale nell’intorno delle chiese e molto spesso direttamente sul 

sagrato e servivano esclusivamente per la raccolta dei resti che venivano recuperati dai sepolcreti 

comuni interni una volta che questi erano saturi. Le operazioni di traslazione dei resti avvenivano 

solitamente di notte e le chiese venivano tenute chiuse, areate e profumate con incensi, che si 

ritenevano avessero proprietà disinfettanti e medicali, per diversi giorni. Solo le famiglie più 

importanti disponevano di sepolcri distinti, segno di prestigio e ricchezza, collocati abitualmente 

presso gli altari dei santi protettori della famiglia stessa e da queste fatti erigere e mantenuti a 

proprie spese.  

La questione venne accantonata per un anno e successivamente, sollecitati anche dalle insistenze 

del prefetto nel ricordare le tempistiche in scadenza, si pensò di ottemperare agli obblighi di legge 

mediante l’ampliamento del cimitero di S. Bartolomeo. Gli studi fatti portarono però a scartare tale 

possibilità dal momento che la distanza minima dal primo corpo di case sarebbe stata solamente di 

50 braccia ben inferiori al limite prescritto di 150 passi, ed inoltre l’ampliamento, che avrebbe 

compreso l’area degradante verso il Serio ed il Cresmiero, avrebbe avuto pianta irregolare e 

sarebbe stato esposto a rischio di allagamento.  

Il podestà optò quindi per la costruzione di un nuovo campo santo “di qua dal Serio nelle vicinanze 

di Porta Ombriano per uso della città” 1 ed un secondo avrebbe dovuto essere eretto “oltre il Serio 

ad uso dei comuni di S. Bernardino, Castelnuovo e Vergonzana”2. La scelta cadde su un lotto di 

proprietà dell’Ospedale degli Infermi con un’area di 7.600 mq (circa 10 pertiche) denominato “‘l 

culumb” (Il Colombo) distante circa 150 m dalla zona abitata. L’approvazione del vice prefetto 

arrivò il 19 luglio 1808 con l’indicazione che tale struttura avrebbe dovuto servire oltre alla città  

                                                 
1 Archivio Storico del Comune di Crema fascicolo 6291. 
2 Ibidem.  
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anche i comuni di Ombriano, Porta Ombriano e Vairano. Il progetto completo di tavola venne 

redatto dall’ingegner Antonio Maridati e riporta la data del 28/07/18083: Si trattava di un semplice 

recinto in pietre e calce che delimitava il perimetro del terreno destinato alle inumazioni dal 

momento che non erano previste strutture per la tumulazione in loculo. I lavori iniziarono alla fine 

dell’estate del medesimo anno per concludersi la primavera successiva. Le prime sepolture furono 

eseguite a marzo infatti la lapide più antica in nostro possesso riporta la data del 12 marzo 1809 

ed era intitolata a Giuseppe Merlo. Passati solo otto anni il Cimitero si presentava già saturo 

poiché, cosa che non era stata calcolata, assorbiva anche le salme di deceduti all’ospedale 

cittadino che non venivano riportate nel comune di residenza. La Congregazione Municipale in un 

verbale datato 27/02/1817 ammise infatti di aver sottostimato il numero di defunti sul quale 

calcolare l’ampiezza del cimitero non avendo considerato proprio i decessi che avvenivano presso 

il nosocomio cittadino.4 Dal momento che il R.D. 03/01/1811 allora in vigore prescriveva che le 

sepolture avessero un periodo di rotazione minimo di 10 anni non era possibile procedere alle 

prime esumazioni e fu necessario prevedere un ampliamento da eseguirsi in tempi rapidi. Si 

acquisirono quindi altre tre pertiche di terreno (circa 2.280 mq) nella fascia a sud del perimetro in 
                                                 
3 Ibidem. 
4 Archivio Storico del Comune di Crema fascicolo 6292. 

Ipotesi di ampliamento del cimitero di S. Bartolomeo per adeguarsi all’Editto di Polizia Medica del 1806. 
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essere ove era situato l’ingresso. Venne demolito il tratto di cinta su quel lato e ricostruito in 

mattoni intonacati traslato di alcuni metri. I lavori occuparono i mesi fra aprile e giugno del 1817. 

Tre anni dopo venne ricostruita tutta la restante cinta muraria che presentava gravi lesioni e forte 

spanciamento delle murature. Le numerose lapidi che erano state murate nella vecchia recinzione 

a ricordo dei defunti vennero quindi staccate e consegnate a persona indicata dal Comune. Nuova 

situazione di penuria di sepolture venne ad essere segnalata nel 1850 dall’Ingegner Carlo Donati, 

rimanevano infatti solamente 38 fosse disponibili. Il comune di conseguenza impose che venissero 

portate a compimento le possibili esumazioni decennali in modo da avere il tempo di elaborare una 

soluzione. Nel 1853 fu adottato un innovativo sistema di sepoltura: anziché acquisire nuove aree 

per aumentare il numero di fosse si optò per la costruzione dei primi loculi. Le nuove strutture con 

tumulazione in nicchie sovrapposte create nella muratura introducevano una vera rivoluzione nel 

concetto di sepoltura, infatti era possibile tumulare una grande quantità di defunti senza 

corrispondenti elevati consumi di suolo ed inoltre allungare i tempi delle concessioni (e 

conseguentemente i costi e gli introiti delle casse comunali) dando alle famiglie la possibilità di 

avere una sepoltura distinta senza l’onere di costruzione di una cappella di famiglia. I lavori 

partirono dalla cinta nord e vennero previsti per lotti di tre campate simmetriche rispetto 

all’ingresso centrale in modo da ammortizzare i costi mediante la vendita dei loculi già costruiti. La 

tipologia scelta fu quella del loculo detto a fascia che richiede una costruzione meno profonda, ma 

che presenta un fronte più ampio e conseguentemente una lapide di maggiori dimensioni. Il 

contratto prevedeva che la ditta incaricata incamerasse i materiali di risulta della demolizione ad 

eccezione delle lapidi che vennero recuperate in previsione di una loro ricollocazione in riquadri 

predisposti sul fronte esterno della nuova cinta dove le vediamo ancora oggi. In posizione centrale 

della cinta sud, sporgente verso l’esterno, fu inserita la nuova cappella corredata di portico, 

sagrestia e camera mortuaria. La precedente piccola cappella, che non era utilizzata per le 

funzioni, fu demolita dal capomastro Andrea Crivelli e la costruzione della nuova si protrasse dal 

1857 al 1864 e poi con modifiche varie fino al 1867 anno in cui fu effettuato il collaudo. Nel 1881 

venne acquisita un'altra estesa porzione di terreno posta a sud sulla quale, sette anni dopo, si 

iniziò a realizzare l’ampliamento che portò sostanzialmente al raddoppio della superficie del campo 

santo e che venne terminato nel 1906. L’impianto si impostava ora lungo un viale centrale che 

conduceva dall’accesso alla chiesa a fianco del quale erano stati edificati nuovi loculi. La chiesa, 

intorno alla quale vennero eretti nuovi portici (1882 – 1883), venne quindi a trovarsi in posizione 

centrale nel recinto. Si costruì anche una casa ad uso del custode in servizio. Nuovi appezzamenti 

vennero acquisiti fra il 1885 ed 1890. Dal 1913 a ridosso della cinta sud posteriormente alla chiesa 

iniziò la costruzione della struttura poi denominata Monumentale costituito da una parte fuori terra 

ed una sotterranea indicata nei documenti come “catacomba”. Nel Monumentale Sotterraneo 

vennero realizzati 71 loculi nel 1938 e dieci anni dopo altri 24 e 310 celle ossarie. Nella seconda  
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Estratto di mappa catastale 1928 Estratto di mappa catastale 1948 

 

metà del secolo scorso si effettuò anche un riordino generale della struttura prevedendo la 

realizzazione di sepolcreti ai lati del viale d’accesso e di cappelle di famiglia in quelli che erano 

detti campi monumentali di levante e ponente. Nel 1963 si procedette ad un ulteriore ampliamento 

che nuovamente raddoppiò la superficie del Cimitero portando in posizione centrale il 

Monumentale. Il perimetro rimase costituito dalle strutture dei loculi mentre i campi occupavano le 

zone intercluse. Negli anni seguenti con la crescita di richieste di loculi a discapito delle fosse si 

realizzarono, in lotti successivi, le 6 strutture denominate Corpi (indicate con le lettere dalla A alla 

F), rialzate rispetto al piano del cimitero ed il cui accesso avveniva tramite scale e rampe. 

Progettati con loculi delle tipologie a fascia e a punta, singoli e doppi in modo da rispondere a tutte 

le esigenze. Gli ultimi ampliamenti portarono alla realizzazione in due lotti  successivi della 

struttura chiamata Nuova Cinta Levante su progetto dell’Architetto Emilio Mainardi affiancato per il 

primo dell’Ingegner Giulio Corini e per il secondo dall’Architetto Giulio Monaci, che ridisegnarono il 

nuovo perimetro del cimitero a est, traslato rispetto al precedente. Il primo lotto fu realizzato nel 

1998 e prevedeva quattro blocchi che in progetto vennero indicati con le lettere A, B, C e D. Il 

blocco C costruito in posizione angolare conteneva il primo gruppo di nicchie cinerarie del cimitero, 

in numero di 100, espressamente dedicate al deposito di urne, segnale del mutamento sociale che  
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Progetto di ampliamento redatto dall’Ing. Crotti. 1960. 
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vede un nuovo approccio con la morte. Il corpo D conteneva campate da 5 file di loculi venduti in 

gruppo come cappelle di famiglia. Erano previsti corpi autonomi collegati da zone di sosta con 

panchina e muro di cinta in c.a. a vista alto 2,50 m in cui si apriva una finestra circolare e coperti 

superiormente da lucernari realizzati con struttura in ferro e policarbonato. Le strutture erano in 

cemento armato gettato in opera rivestite, una rampa permetteva di superare il dislivello con il 

piano del cimitero anche alle persone diversamente abili. Erano previste zone a verde attrezzato e 

dotate di panchine. Nel 2001 venne eseguito il secondo lotto che manteneva esattamente la 

stessa tipologia con corpi a loculi alternati da cappelle che completavano il nuovo perimetro a 

levante. In seguito al rapido esaurirsi delle nicchie cinerarie due campate di loculi presenti nella 

CINTA LEVANTE 4 vennero ristrutturati e riconvertiti a tale funzione. Nel 2014 vennero realizzate 

due ulteriori sezioni di urne in prossimità delle precedenti essendo già esaurito il nuovo gruppo e in 

previsione futura si è cessato di concedere i loculi delle strutture CINTA LEVANTE 1 – 2 – 3 – 4 e 

specularmente CINTA PONENTE 1 – 2 – 3 – 4 per poterle convertire. 

 

 

 

Per approfondimenti in merito alla storia del Cimitero Maggiore vedi Savoia Anna Chiara, “Il 

cimitero maggiore di Crema”, Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società – Corso di 

Laurea in architettura Ambientale, Relatore: prof. Luciano Roncai, Correlatore: arch. Edoardo 

Edallo, A.A. 2010- 2011.) 
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02.03 – Cimitero di SAN BARNARDINO  
Il cimitero di San Bernardino venne edificato per sopperire alla mancanza di un luogo di sepoltura 

nel comune omonimo alla periferia est di Crema. Tale struttura avrebbe dovuto 

contemporaneamente servire anche i comuni di Castel Nuovo e Vergonzana per una popolazione 

totale di circa 1.500 abitanti. Con l’entrata in vigore dell’Editto di Polizia Medica del 1806 anche 

San Bernardino necessitava di un idoneo luogo per collocare il suo cimitero: l’area prescelta, dopo 

che fu scartato un terreno denominato “il Chiosetto” di proprietà del signor F. Martini, fu un campo 

volgarmente detto “Mezza Piana” appartenente al signor Maurizio Frecavalli. L’ingegnere 

comunale Antonio Maridati dopo sopralluogo dichiara essere un terreno “[…] d’indole media, e che 

erigendovi il nuovo edificio in angolo di levante e mezzodi sarebbe distante B. 123 Milanesi 

dall’abitato, e B. 180 dalla strada pubblica. La figura del cimitero deve essere un quadrilatero delle 

dimensioni citate nella relativa perizia con apertura 

nel mezzo di B. 5 costrutta all’assesto di mezzodì, e 

chiusa con  rastello di legno fermato a due pilastri 

[…].”. 5 Le dimensioni del recinto cimiteriale erano 

previste di B. 66 per i lati lunghi rivolti a ponente e 

levante e di B. 47 per quelli corti rivolti a mezzodì e 

tramontana e la superficie era di una pertica circa. 

Per la costruzione si prevedeva l’uso di mattoni 

intonacati, finiti superiormente a schiena di mulo. La 

spesa preventivata era di “[…] lire 

tremilatrecentotrentadue, centesimi sette, e millesimi 

due d’Italia […].” 6. I lavori di edificazione, tramite 

asta pubblica, vennero assegnati a Francesco 

Visconti nell’ottobre del 1808 con la condizioni che 

venissero iniziati nell’immediato e finiti entro l’ottobre 

dell’anno successivo.  

Nel tempo furono eretti l’ingresso, una cappella in 

posizione centrale posta in asse con l’accesso, 15 

cappelle di famiglia, una struttura ad ossari e loculi 

che occupavano i fronti nord e sud. Le cappelle 

private vennero costruite senza un piano 

prestabilito, infatti benché seguissero 

sostanzialmente il perimetro e fossero collegate tra loro da brani della cinta muraria non furono 
                                                 
5 Perizia dell’Ing. Antonio Maridati al Podestà di Crema. Datata 18 agosto 1808. Crema. Resoconto del sopralluogo 
effettuato presso il terreno denominato Mezza Piana ubicazione del futuro cimitero di S. Bernardino. Archivio 
Comunale di Crema 
6 Ibidem.  

Estratto di mappa catastale 1848 
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realizzate con un allineamento ed una distanza regolari ed ancor oggi, che sono stati abbattuti i 

collegamenti e si trovano isolate a coronare il viale di accesso, presentano un aspetto disordinato 

ed un poco irregolare. Nel 1934 i residenti della frazione richiesero l’ampliamento del cimitero che 

cominciava ad essere in carenza di posti per la sepoltura. Dopo aver sentito il parere del Medico 

Provinciale, dell’Ing. del Genio Civile e dell’Ing. Municipale che riferirono esservi difficoltà per tale 

operazione il podestà diede incarico all’Ufficio Tecnico di studiare il progetto di un nuovo cimitero.7 

Gli abitanti della frazione rappresentati dal parroco richiesero che nel caso fosse stata veramente 

necessaria la realizzazione di un nuovo cimitero venisse eretto il più vicino possibile all’esistente e  

   

 

 Estratto di mappa catastale 1928  Estratto di mappa catastale 1948 

 

                                                 
7 Determinazione del podestà, Cimiteri costruzioni. Datata 10 gennaio 1934 XII, Crema. Oggetto: richiesta 
ampliamento cimitero di S. Bernardino e incarico per la costruzione di uno nuovo. Archivio Comunale di Crema 
Fascicolo 6311, class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1930 – 1934. 
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precisamente subito dopo il cascinale detto Malpensata 8 in modo da ridurre al minimo i disagi. Il 

dibattito proseguì nei mesi successivi e il 6 marzo del 1934 venne indetta una riunione in merito a 

cui partecipano anche l’Ing. Municipale Silvio Mosconi ed una commissione di interessati nominata 

dall’Uff. Cav Luigi Cazzamalli sostituto del Podestà in cui si dichiarò inoltre che le esumazioni che 

si stavano effettuando erano dei deceduti del 1921 e quindi ben 3 anni più tardi del previsto turno 

di legge. Nel giugno dello stesso anno vi fu un sollecito per la costruzione di celle ossarie dove 

accogliere i resti che giacevano in camera mortuaria in attesa di più degna collocazione. In un 

documento datato 24 ottobre il segretario Gorini comunicò che dopo aver interpellato il “[…] 

Medico Provinciale  D. Cav. Angellini – che - in massima si era dichiarato non sfavorevole tanto ad 

un aumento di loculi, senza spostamento di mura – quanto ad un eventuale lieve spostamento di 

mura. […]” 9 a margine vi è una nota del podestà in cui si inoltrava questo scritto “[…] All’Ufficio 

Tecnico perchè  appronti un progettino di 6 loculi nuovi […]” 10. A seguito di ulteriori proteste e 

sollecitazioni vennero approntati i progetti per 20 loculi e 40 celle ossarie. Le nuove strutture 

vennero terminate al rustico nel giugno dell’anno successivo e vennero stanziati £ 4.300,00 per le 

finiture, i rivestimenti erano in Bardiglio Carrarese e le lastre in marmo di Carrara levigato. Tra la 

fine dell’anno e l’inizio di quello successivo si fecero ulteriori lavori di ampliamento e nel resoconto 

dei medesimi presentato dal capomastro Massimo Girbafranti al comune erano inserite voci in 

merito alla demolizione della vecchia cinta e ricostruzione più a nord. Si può supporre quindi che 

l’ampliamento del recinto che vediamo riportato nelle mappe catastali delle soglie tra il 1928 e 

1948 sia frutto di questi lavori che vennero terminati nel 1939 con la fornitura delle rifiniture dei 

medesimi materiali delle precedenti. Nel 1947 l’impresa edile di Malosio Battista inviò una lettera al 

Sindaco a nome proprio e di altri 5 utenti in cui si chiedeva “ […] l’autorizzazione a costruire a 

spese ed a concessione proprietaria degli stessi, N° 6 campate di colombari pari a n° 30 loculi, con 

colonnato anteriore, lungo il lato Ovest del Cimitero di S. Bernardino, a partire dall’angolo Nord – 

Ovest del medesimo, nella forma, struttura e caratteristiche architettoniche uguali a quelli esistenti 

sul lato Nord, come da progetto allegato, per la tumulazione definitiva dei loro defunti attualmente 

collocati provvisoriamente in luoghi diversi, in loculi a prestito delle cappelle private e per la 

tumulazione dei futuri defunti della loro famiglia. […]” 11. Due mesi dopo il Sindaco  comunica che il 

Consiglio Comunale ha dato il benestare con alcune prescrizioni “[…] 1°) I colombari saranno 

costruiti senza porticato ed il muro perimetrale sarà corrispondente all’attuale muro di cinta. 2°) 

Dovranno avere struttura architettonica identica a quelle esistenti su 4 file anziché 5. 3°) Il numero 

                                                 
8 Lettera del parroco Sac. Francesco Ogliari al signor Podestà del comune di Crema. Datata 15 gennaio 1934 XII S. 
Bernardino. Oggetto: Richiesta in merito allo spostamento del cimitero di S. Bernardino. Archivio Comunale di Crema 
Fascicolo 6311, class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1930 – 1934. 
9 Determinazione del segretario Gorini con nota del Podestà. Ufficio Tecnico, cimiteri costruzioni. Datata 24 ottobre 
1934 – XII, Crema. Oggetto: nuovi loculi per Cimitero di S. Bernardino. Archivio Comunale di Crema Fascicolo 6311, 
class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1930 – 1934. 
10 Ibidem.  
11 Lettera di Malosio Battista, Barbaglio Antonio, Cazzamalli Alessandro, Bonizzoni Domenico, Pasini Giuseppe, 
Branchi Felicita al Sindaco di Crema, 28 febbraio 1947, Crema. Oggetto: Richiesta costruzione di 30 loculi al Cimitero 
di S. Bernardino. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6315 class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1945 – 1949. 
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da costruirsi dovrà essere tale da soddisfare le richieste già inoltrate e da occuparsi 

immediatamente con salme, più un quantitativo a disposizione del Comune per esaudire le 

domande che possono pervenire nell’annata; […]” 12. Il medesimo Malosio chiede nel febbraio del 

1949 nuovamente “[…] autorizzazione di costruire una campata di colombario sul lato Ovest ed 

una sul lato Est in prolungamento verso sud di quelli esistenti nel cimitero di S. Bernardino; […]” 13. 

Il parere tecnico positivo viene fornito immediatamente mentre la giunta approva in seduta 

successiva.  

 

Progetto presentato dalla Ditta Malosio Battista per la costruzione di due campate di loculi in armonia con le 
strutture preesistenti. 1949 

 

La dimensione del cimitero rimase poi stabile fino al 1963 quando venne studiato a cura dei tecnici 

del Comune di Crema il primo piano di ampliamento che prevedeva il mantenimento della 

dimensione maggiore (direzione nord – sud) e la creazione di due ali a forma di C che si 

agganciavano lateralmente aumentando la dimensione sul lato sud di 14,80 metri per parte e sul 

lato nord di 19,80 m. Nel 1963 venne realizzata lungo il lato ovest la prima trance  di  struttura  che 

                                                 
12 Lettera del Sindaco di Crema alla ditta Malosio Battista, 28 aprile 1947, Crema. Oggetto: comunicazione 
approvazione costruzione loculi nel Cimitero di S. Bernardino. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6315 class. 
1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1945 – 1949. 
13 Lettera di Malosio Battista al Sindaco di Crema, 25 febbraio 1949, Crema. Oggetto: Richiesta costruzione di due 
campate di loculi al Cimitero di S. Bernardino. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6315 class. 1.13.2.6 Cimiteri 
comunali, Anno 1945 – 1949. 
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ampliamento del 
cimitero di S. 
Bernardino, primo 
stralcio. 1962 - 63 
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 avrebbe ridisegnato il perimetro del Campo Santo. La lunghezza della nuova costruzione era di 

58,90 m ed i loculi eretti erano tutti del tipo a fascia, creati in camerette isolate che giungevano fino 

alla quinta fila. Nel 1967 venne portata a termine un’altra porzione che aggiungeva ulteriori 17 

metri di cinta, la quale venne finalmente completata per questo lato nel 1974. I lavori 

ricominciarono negli anni seguenti per la simmetrica ala di levante che fu portata a compimento 

entro il 1980. La carenza di loculi portò l’Ufficio Tecnico negli anni tra il 1982 ed il 1993 alla 

realizzazione di 3 nuove strutture che però questa volta non vennero programmate con un piano 

organico ma realizzate per stralci successivi in base alle necessità contingenti, cercando di 

sfruttare lo spazio aperto tra la vecchia cinta ed i nuovi corpi. I primi due datati 1982  e 1984 furono 

addossati al perimetro della demolita cinta levante mentre entro il 1993 furono realizzati il corpo ad 

ovest, il monumento ai caduti e la struttura ospitante gli ossari nell’angolo di nord – est.  

Nel 1997 venne presentato, a cura dell’Architetto Maria Luisa Martinelli e dall’Ingegner Roberto 

Segalini, un nuovo progetto di ampliamento che coinvolgeva il lato di levante, potendosi da questa 

parte mantenere le distanze di legge ed essendo i terreni su questo versante di proprietà 

comunale. Il piano globale prevedeva due impianti identici da affiancare parallelamente al vecchio 

campo santo, quasi due nuclei indipendenti con proprio accesso, composti da stecche laterali a 

loculi di punta disposti in senso nord – sud e spazi centrali con sepolcreti a terra ed aiuole verdi 

intercalate da costruzioni che racchiudono cappelle private e celle per urne cinerarie. Il primo lotto  

 

Progetto di ampliamento del lato di levante. 2000
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fu costruito fra il 1997 e il 2000 e comprendeva la realizzazione del passaggio tra la vecchia e la 

nuova struttura con l’inserimento di un blocco servizi formato da un disimpegno, 2 bagni a 

disposizione dell’utenza, di cui il cimitero non era fino ad allora dotato, e di un locale deposito. E’ 

stata realizzata a cura dei ragazzi del liceo artistico di Crema una decorazione inerente al tema 

dello scorrere del tempo. La restante area che avrebbe dovuto ospitare il completamento del primo 

blocco è attualmente in parte adibita a campo di mineralizzazione. Nel 2014 è stato realizzato un 

nuovo corpus di 47 celle per urne cinerarie (più una adibita a cinerario comune) essendo ormai 

esaurite quelle disponibili.  Ad oggi il cimitero in questione presenta una disponibilità di loculi solo 

nelle quarte e quinte file e dell’unico tipo a fascia, alcuni posti sono venuti nuovamente in 

disponibilità con le estumulazioni di concessioni scadute ma il problema richiede comunque una 

soluzione a lungo termine.  
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02.04 -  Cimitero di SANTA MARIA DELLA CROCE  
Come ricorda una lapide murata all’ingresso della 

cappella Bianchessi il terreno per l’erezione di un 

cimitero per la frazione di Santa Maria fu donato 

da Giovanni Antonio Bianchessi nel 1837, poiché 

precedentemente tale frazione tumulava i suoi 

defunti in quello di Pianengo. Non abbiamo 

rinvenuto documenti scritti che riguardino questo 

Campo Santo fino alla data del 1928. Il catasto 

Teresiano del 1842 riporta la struttura, che 

doveva quindi già essere presente, come un 

semplice recinto di forma quadrata con apertura 

nel prospetto est ed una protuberanza 

semicircolare, che possiamo pensare essere 

realizzata per contenere un altare o una sorta di 

cappella, nel fronte ovest. Il Cessato Catasto 

datato 1902, vede il Campo Santo già modificato: 

si presentava infatti con perimetro rettangolare 

ottenuto traslando la recinzione del lato ovest. 

Era stata inoltre realizzata una piccola cappella 

inglobata nella cinta stessa. Tale configurazione 

permase almeno fino al 1928 come si evince dal 

catasto che risale proprio a questa data. Nello stesso anno abbiamo la prima serie di documenti 

scritti in cui si tratta del Cimitero che hanno per oggetto una convenzione con i proprietari dei fondi 

circostanti per lo spostamento di un cavo irriguo “[…] Visto che quando avveniva l’irrigazione del 

fondo a sera del locale Cimitero, il sottosuolo di questi si impregnava di acqua in modo da riempire 

le fosse per l’inumazione dei cadaveri a volte per circa mezzo metro; [...]” 14. Nel 1931 vengono 

realizzati dei nuovi loculi dalla ditta Riboldi Osvaldo: i lavori vengono portati a termine tra il 31 

marzo e l’11 maggio come riporta la fattura fornita dall’imprenditore 15 il cui pagamento, di £ 

3.500,00, venne approvato dal podestà il 3 settembre successivo 16. Non sappiamo quanti furono i  

 

                                                 
14 Verbale di deliberazione del podestà, 28 maggio 1928, ex comune di Santa Maria della Croce. Oggetto: 
Approvazione delle convenzioni coi sigg. Perletti Alfeo – Bonizzi Agostino e Costi Giorgio. Archivio Comune di 
Crema Fascicolo 6310, class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1925 – 1929. 
15 Fattura della Ditta Riboldi Osvaldo alla Amministrazione comunale di Crema, 1 settembre 1931. Oggetto: importo 
lavori per la costruzione di loculi nel cimitero di S. Maria della Croce. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6311, 
class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1930 – 1934. 
16 Determinazione del podestà del 3 settembre 1931. Oggetto: approvazione della liquidazione della fattura alla ditta 
Riboldi Osvaldo per la costruzione di nuovi loculi. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6311, class. 1.13.2.6 Cimiteri 
comunali, Anno 1930 – 1934. 

Lapide in memoria di Giovanni Antonio 
Bianchessi filantropo che donò il terreno per 
l’erezione del Cimitero.  
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loculi messi in opera né dove furono realizzati, ma alla data del 25 aprile 1932 17 venne segnalata 

la presenza di due soli loculi vuoti che si ridussero ad uno in data 29 agosto 18, all’inizio dell’anno 

seguente venne data informativa che erano in esaurimento anche i posti per le inumazioni e che vi 

era la concreta possibilità che entro l’anno dovessero essere esumate salme prima dei 10 anni 

prescritti dalla legge 19. Il podestà ordinò la compilazione del progetto a cui avrebbe dovuto essere 

dato seguito appena vi fossero stati finanziamenti disponibili 20. Il 26 aprile dell’anno seguente si 

esaurirono i colombari e a settembre dietro sollecito del vice segretario il podestà incaricò 

nuovamente l’Ufficio Tecnico di provvedere con solerzia. Il progetto firmato dall’ingegnere capo 

Silvio Mosconi venne rassegnato il 29 novembre ed approvato con deliberazione del podestà dieci 

giorni dopo. Venne prevista anche l’acquisizione del terreno per l’ampliamento, l’assegnazione 

della direzione lavori all’ingegnere capo stesso e l’affidamento tramite licitazione privata dei lavori 
21. Il prefetto approvò la deliberazione con alcune raccomandazioni “[…] 1) sia provveduto alla 

costruzione di un ripostiglio per uso del custode. Sarebbe forse conveniente costruire in uno dei 

muri laterali 7 campate di colombari ed una delle cappelle previste, da destinarsi a ripostiglio del 

custode; 2) sia provveduto alla posa di un pozzo tubolare con pompa a mano per attingere l’acqua 

occorrente per i vari servizi del Cimitero; 3) sia completato l’arredamento per le autopsie; 4) in 

quanto all’intonacatura interna delle pareti dei colombari venga usato l’intonaco a cemento lisciato 

in modo da rendere quanto più possibile impermeabili tali pareti. […]” 22. La relazione tecnica 

redatta dall’ingegnere Mosconi porta la data del 28 novembre. Nei calcoli di previsione venne 

stabilita, secondo le disposizioni di legge, una necessità di area per inumazioni di 561,45 mq, il 

progetto ne pose a regime 850 mq per supplire al possibile aumento di popolazione e all’ingresso 

di salme provenienti sia dall’Ospedale Maggiore che dai decessi all’istituito manicomio. Vennero 

previsti 40 loculi considerando che la richiesta annuale era di circa 4. La relazione informava 

inoltre che era stato predisposto in contemporanea il Piano Regolatore del Cimitero “[…] In detto 

piano oltre alle fosse per l’inumazione fu stabilito lo spazio necessario per N. 220 tumulazioni e N. 

3 cappelle private con 20 colombari; di un totale cioè di 240 colombari capaci di assicurare la 

tumulazione di 4,8 salme all’anno con una rotazione cinquantennale. […] Nello studio del piano  

                                                 
17 Ufficio di stato civile comunicazione all’Ufficio cimiteri costruzioni, 25 aprile 1932. Oggetto: comunicazione della 
presenza di 2 soli loculi liberi nel cimitero della frazione di S. Maria. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6312, class. 
1.13.2.6 Ampliamento del cimitero di S. Maria della Croce, Anno 1933 – 1935. 
18 Ufficio di stato civile comunicazione, 29 agosto 1932. Oggetto: comunicazione della presenza di 1 solo loculo libero 
nel cimitero della frazione di S. Maria. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6312, class. 1.13.2.6 Ampliamento del 
cimitero di S. Maria della Croce, Anno 1933 – 1935. 
19 Ufficio tecnico ed economato, 20 gennaio 1933. Oggetto: esaurimento posti per la sepoltura nei cimiteri di S. Maria e 
S. Bernardino. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6312, class. 1.13.2.6 Ampliamento del cimitero di S. Maria della 
Croce, Anno 1933 – 1935. 
20 Ibidem.  
21 Deliberazione del podestà n. 809 del 9 dicembre 1933. Oggetto: approvazione progetto di ampliamento del cimitero 
di S. Maria della Croce. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6312, class. 1.13.2.6 Ampliamento del cimitero di S. 
Maria della Croce, Anno 1933 – 1935. 
22 Il prefetto di Cremona al Podestà di Crema, prot. N° 1101, 17 gennaio 1934. Oggetto: Progetto di ampliamento del 
Cimitero per la frazione di S. Maria della Croce. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6312, class. 1.13.2.6 
Ampliamento del cimitero di S. Maria della Croce, Anno 1933 – 1935. 
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regolatore si pensò anche a costruire un buon numero di celle ossario che presentano un forte 

utile nei confronti del loro costo e permettono ai famigliari un culto maggiore per i loro trapassati. 

L’ossario invece, comune, è ricavato sotto una cappella posta sul fronte del cimitero, e la sua 

capacità è tale da accogliere i resti delle esumazioni per un grandissimo numero di anni se si tien 

presente la disposizione che le ossa subiscono col tempo. Si è costituita pure una camera 

mortuaria più decorosa dell’attuale. […]” 23. L’assegnazione tramite licitazione privata vede come 

assegnatario il Sig.r Malosio Battista. Il progetto, come è visibile dai disegni e nella mappa 

catastale datata 1948, prevedeva quasi il raddoppio dell’area occupata ed il ritorno ad un impianto 

quadrato con ampliamenti laterali verso nord e sud di circa 5 metri grazie anche all’acquisto di un 

nuovo terreno. La cinta era costituita sui lati ovest, nord e sud dalle strutture dei nuovi loculi mentre 

nel fronte est era collocato centralmente l’ingresso, e ai due lati rispettivamente due file di loculi, 

una cappella (una privata ed una utilizzata come camera mortuaria ed al disotto della quale era 

posto l’ossario comune) e le celle ossario. Interrompeva la recinzione ovest la cappella per le 

celebrazioni rituali. La consegna dei lavori avvenne nel febbraio del 1934 e furono terminati un 

anno dopo. Per permettere la demolizione ed il riutilizzo del materiale si dovettero spostare nella 

cappella cimiteriale diverse cassette contenenti resti mortali. Nel giugno del 1934 venne approvata 

la costruzione di 170 celle ossarie per poter dare ricovero ai resti dei defunti. Venne deliberato di 

eseguire il lavoro in economia per una spesa di £ 3.900,00 24.  

Nel settembre 1949 la Giunta Municipale deliberò di accettare la richiesta fatta dalla Ditta Carniti e 

Ferrari per la costruzione di tre campate da cinque loculi ciascuna, con la condizione che essi 

riprendessero la tipologia architettonica degli esistenti, che venissero poi concessionati 

direttamente dalle ditte stesse ai privati per una durata di 50 anni dopo i quali sarebbero entrati 

nella proprietà del comune25. La Prefettura di Cremona scrisse al Sindaco dichiarando che l’Ufficio 

del Genio Civile aveva segnalato come inammissibile tale procedura infatti il Comune avrebbe 

dovuto provvedere direttamente alla redazione del progetto, all’affidamento tramite gara d’appalto 

e alla concessione dei loculi 26. La Giunta Municipale con verbale datato 16 dicembre confermò la 

sua precedente deliberazione dichiarando che tale procedura era già stata adottata in precedenza 

ed era l’unica in grado di permettere la costruzione sollecita delle strutture di cui il cimitero aveva 

                                                 
23 Ufficio tecnico del Comune di Crema, Ing. Capo Silvio Mosconi, Relazione tecnica al progetto di ampliamento del 
Cimitero nella Frazione di S. Maria della Croce. 28 novembre 1933. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6312, class. 
1.13.2.6 Ampliamento del cimitero di S. Maria della Croce, Anno 1933 – 1935. 
24 Deliberazione del commissario prefettizio n. 360 del 13 giugno 1934. Oggetto: approvazione della spesa per 
costruzione di colombarini nell’aggregato Cimitero di S. Maria della Croce. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6311 
class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1930 – 1934. 
25 Deliberazione di Giunta Municipale n. 160/8616 del 27/09/1949. Oggetto: concessione alle ditte Carniti e Ferrari alla 
costruzione di 3 campate di loculi nel Cimitero di Santa Maria della Croce. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6315 
class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1945 – 1949. 
26 Lettera della Prefettura di Cremona al Sindaco di Crema n. 24105/4 del 14 novembre 1949. Oggetto: Costruzione di 
colombai nel cimitero di S. Maria della Croce – Concessione alla ditta Carniti e Ferrari. Archivio Comune di Crema 
Fascicolo 6315 class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1945 – 1949. 
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urgente bisogno e che era inoltre conveniente per il Comune 27. Nell’ottobre dell’anno successivo 

la ditta Carniti e Ferrari richiese l’autorizzazione alla costruzione “[…] La costruzione dei colombari 

citati, disposta su tre campate in lato di mezzogiorno del muro di cinta del citato cimitero, verrebbe 

eseguita attenendosi alle stesse clausole e condizioni fissate dalla S. V. per le precedenti 

costruzioni. […]” 28 che venne concessa dal sindaco il 21 novembre 29.  

Le successive strutture che vennero addizionate nel tempo presero la denominazione dell’anno di 

realizzazione, infatti nel 1980 venne eretta alle spalle della  vecchia cinta denominata CINTA 

LATERALE DX1 la struttura 80, nel 1995 le due Strutture 95_1 e 95_2  che costituirono il nuovo 

perimetro a meridione e parzialmente ad ovest per ricongiungersi con le porzioni preesistenti. 

L’ultima eretta fu la struttura 2003 alle spalle della vecchia CINTA LATERALE SX1 con essa il 

cimitero raggiunse l’attuale configurazione. Le nuove strutture furono realizzate con medesima 

impronta architettonica, con loculi a punta e fascia, doppi nelle prime file in modo da sfruttare una 

tumulazione ipogea, protetti frontalmente da porticato retto da colonne doriche. Alla testa di ogni 

edificio è stata collocata una cappella privata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Deliberazione di Giunta Municipale n. 323/10631 del 16/12/1949. Oggetto: Cimitero di Santa Maria della Croce. 
Concessione alla ditta Carniti e Ferrari per la costruzione di colombari. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6315 
class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1945 – 1949. 
28 Lettera dei sig.ri Carniti e Ferrari al Sindaco di Crema in data 12 ottobre 1950, Crema. Oggetto: richiesta 
autorizzazione costruzione loculi cimitero S. Maria della Croce. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6315 class. 
1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1945 – 1949. 
29 Autorizzazione del Sindaco di Crema ai sig.ri Carniti e Ferrari in data 21 novembre 1950, Crema. Oggetto: 
autorizzazione costruzione loculi cimitero S. Maria della Croce. Archivio Comune di Crema Fascicolo 6315 class. 
1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1945 – 1949. 
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02.05 – Cimitero di SAN BARTOLOMEO DEI MORTI  
La chiesa di San Bartolomeo e l’annesso cimitero sorsero a servizio del borgo omonimo su un’area 

che si trovava esterna alle mura nella zona sud nei pressi della porta Ripalta. Il borgo di San 

Bartolomeo, che unitamente a quello di San Michele costituiva l’abitato di Castelminore, rimase 

contrada rurale fino al 1875 quando venne diviso territorialmente e assegnato in parte alla città di 

Crema ed in parte al comune di Ripalta Nuova, per essere definitivamente unito ed aggregato al 

comune di Crema nel 1928. Il cimitero venne probabilmente istituito in relazione alla prima piccola 

e umile chiesa di cui non abbiamo data di erezione certa, affidata agli eremitani di Sant’Agostino. 

Nel 1630 quando a Crema scoppiò una importante epidemia di peste il piccolo cimitero assunse 

una certa importanza per la sepoltura dei deceduti a causa del morbo. Era situato infatti in 

posizione esterna alla cerchia della città, quindi ottimale dal punto di vista igienico, e permetteva 

comunque di poter officiare i riti cristiani per le salme grazie alla presenza dell’oratorio, cioè della 

chiesa, che da allora assunse il nome di “San Bartolomeo ai Morti” in sostituzione del precedente 

appellativo “alle Ortaglie” derivante dal nominativo del terreno su cui era stata eretta. La proprietà 

della chiesa e dell’annesso Campo Santo passò nel 1658 alle Monache di Santa Maria Mater 

Domini in seguito alla soppressione dell’Ordine dei Crociferi. In un atto vescovile dell’anno 

successivo il vescovo dispose che nel piccolo cimitero venissero tradotti alcuni resti presenti nel 

Cimitero di San Michele che, benché più grande, aveva ormai una capacità insufficiente ad 

accoglierli tutti30. Negli anni il luogo divenne sempre più punto di riferimento per la comunità locale 

anche in forza della devozione dei parrocchiani verso i defunti sepolti proprio nel “Pradello” (la 

denominazione del cimitero negli atti della parrocchia) tanto che le monache chiesero fosse data 

loro la possibilità, avendo raccolto una sufficiente somma, di poter ingrandire la chiesa. Richiesta 

che venne accolta dal vescovo di Crema con lettera autografa il 7 agosto 1694. Non abbiamo 

notizie circa l’erezione della cappella esistente all’interno del Cimitero. Realizzata probabilmente 

nel settecento, partendo dalla cappella centrale (detta dei preti) con il protiro coperto a capanna, 

per svolgere il duplice ruolo di luogo di sepoltura dei parroci rettori della parrocchia e di 

celebrazione delle funzioni connesse alla sepoltura. Le cappelle laterali furono aggiunta posteriore 

possiamo ipotizzare erette per volontà di nobili e facoltose famiglie e arricchite da decorazioni nel 

secolo scorso.  

I catasti disponibili a partire dal Teresiano del 1842, che fu un aggiornamento di quello di Carlo VI 

del 1718 – 1760, poi il Cessato Catasto del 1902 ed i seguenti datati 1933 e 1948 riportano per il 

Cimitero già la medesima configurazione, sostanzialmente simile all’attuale, con il recinto che 

presenta dimensioni stabili ed al centro la cappella già nelle forme odierne.  

I documenti in nostro possesso conservati presso l’archivio comunale partono dagli anni 20 del XX 

secolo. Nel 1926 vi è uno scambio di scritti tra il Comune di Crema e quello di Ripalta Nuova, che  

                                                 
30 Relazione storica  
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condivideva i diritti sul territorio della frazione, in cui si tratta della proposta della costruzione di 

nuovi loculi31, che viene sospesa a causa della incertezza sulla futura competenza territoriale della 

frazione stessa. Nel 1929, dopo l’annessione totale al Comune di Crema, si iniziò a considerare la 

possibilità di sopprimere il Campo Santo perché non più rispondente ai criteri di legge, in particolar 

modo perché ormai inglobato nell’abitato e sito a monte di questo e non a valle32. La discussione in 

merito approdò alla conclusione che detta soppressione avrebbe portato un grosso disagio alle 

popolazioni di San Michele che avrebbero dovuto tumulare i loro defunti fin nel cimitero di Ripalta 

Cremasca e quindi la proposta fu rigettata. Negli anni successivi vennero effettuate alcune 

riparazioni e tra il luglio e l’agosto del 1931 vennero realizzati dal Sig. Riboldi Osvaldo sei nuovi 

loculi il cui pagamento ammontante a £ 6.200,00 venne approvato solo il 26 febbraio del 1932 dal 

commissario prefettizio Armellini perché vennero segnalate irregolarità sull’affidamento dei lavori 

per la mancanza di un contratto e di un preventivo. Nel febbraio del 1937 l’Ufficio Tecnico 

comunicò che erano rimasti disponibili solo 2 colombari e che nel Cimitero non erano presenti celle 

d’ossario 33. Venne quindi approntato dall’Ufficio Tecnico stesso il progetto per la costruzione di 9 

nuovi loculi (tre campate)34 per un importo di £ 4.000,0035 che venne approvato con deliberazione 

del podestà n°172 in data 13 maggio, in cui si dispose inoltre che fosse affidata l’esecuzione in 

economia al medesimo Ufficio36. I lavori vennero commissionati alla Ditta Riboldi Osvaldo che li 

effettuò nei mesi di giugno e luglio37. A questo punto si rileva un’anomalia poiché con una lettera 

datata 20 agosto del 193738 il signor Mario Bandirali, Caponucleo del Settore di S. Bartolomeo 

scrisse al Podestà in nome degli abitanti della Frazione perché facesse installare nel cimitero una 

pompa non essendovi in esso alcuna fonte di approvvigionamento d’acqua ed il podestà rispose  

                                                 
31 Lettera dell’Ufficio Tecnico datata 13 maggio 1926: Oggetto accettazione da parte del detto Ufficio della Proposta 
del Comune di Ripalta per la costruzione di nuovi loculi nel Cimitero di San Bartolomeo. Lettera del comune di Ripalta 
Nuova al Podestà di Crema del 8 agosto 1926. Oggetto: informativa di non avere la possibilità di sopportare la spesa 
della costruzione dei nuovi loculi perché soggetta all’aggregazione della frazione al comune. Archivio Comune di 
Crema Fascicolo 6310, class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1925 – 1929. 
32 Determinazione del Podestà del 14 marzo 1929, n° 1438. Oggetto soppressione del Cimitero di San Bartolomeo. 
Archivio Comune di Crema Fascicolo 6310, class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1925 – 1929. 
33 Ufficio tecnico, comunicazione del 24 febbraio 1937 n° 135. Oggetto: loculi cimitero di San Bartolomeo. Archivio 
Comunale di Crema Fascicolo 6313, class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1935 – 1939. 
34 Progetto redatto dall’Ufficio Tecnico di Crema datato 8 maggio 1937. Costruzione di n. 3 campate di colombari per il 
Cimitero della frazione di S. Bartolomeo dei Morti. Scala 1:25. Archivio Comunale di Crema Fascicolo 6313, class. 
1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1935 – 1939. 
35 Ufficio Tecnico del comune di Crema, 8 maggio 1937, Computo metrico e stima dei lavori per la costruzione di n. 3 
campate di colombari per il cimitero della Frazione di S. Bartolomeo. Archivio Comunale di Crema Fascicolo 6313, 
class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1935 – 1939. 
36 Deliberazione del podestà n°172 /4647 dal 13 maggio 1937. Oggetto: Approvazione della costruzione di 9 nuovi 
colombari nel Cimitero della Frazione di S. Bartolomeo. Archivio Comunale di Crema Fascicolo 6313, class. 1.13.2.6 
Cimiteri comunali, Anno 1935 – 1939. 
37 Ditta Riboldi Osvaldo fattura per l’Ufficio Tecnico ed Economato del Comune di Crema, datata 31 agosto 1937. 
Oggetto: importo dei lavori per la costruzione di 9 colombari nel Cimitero della Frazione di S. Bartolomeo. Archivio 
Comunale di Crema Fascicolo 6313, class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1935 – 1939. 
38 Lettera del sig. Bandirali Mario al Podestà di Crema. Datata 20 agosto 1937. Oggetto: richiesta di posa di una pompa 
all’interno del cimitero di S. Bartolomeo. Archivio Comunale di Crema Fascicolo 6313, class. 1.13.2.6 Cimiteri 
comunali, Anno 1935 – 1939. 
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“[…] Questa Amministrazione Comunale deve però tener presente che non si possono ammettere 

nuove spese per il Cimitero medesimo perché esso da tempo è destinato ad essere soppresso, 

come è a tutti noto. […]”39. Non è chiaro perché sia stata effettuata la costruzione di nuovi loculi se 

vi era in progetto l’eliminazione della struttura. Nel 1946 il Capomastro Riboldi fece richiesta per 

poter costruire a proprie spese nuovi loculi, di cui il cimitero era nuovamente sprovvisto, da cedere 

direttamente a chi ne avrebbe fatto richiesta e che sarebbero entrati nel possesso del comune 

trascorsi i cinquanta anni di concessione. 

Non abbiamo ulteriore documentazione fino al 1960 anno in cui il consiglio Comunale approvò40, 

come da progetto predisposto dal capo dell’Ufficio Tecnico, ing. Andrea Crotti 41, il rifacimento del 

fronte nord - ovest ove è collocato l’ingresso e che presentava un pessimo stato di conservazione. 

Vennero abbattuti l’intera cinta lungo quel lato, il deposito ed il portico interno che si collocavano 

nell’angolo di nord – ovest e si realizzarono 30 nuovi loculi, 30 celle ossarie ed un nuovo ingresso 

con pronao. Nel disegno sono inserite due diciture: “colombari esistenti” sul lato di nord – est, ove  

                                                 
39 Lettera del Podestà al Sig. Bandirali Mario via Piacenza 50, crema. Datata 23 agosto 1937. Oggetto diniego posa 
pompa nel Cimitero di S. Bartolomeo dei Morti. Archivio Comunale di Crema Fascicolo 6313, class. 1.13.2.6 Cimiteri 
comunali, Anno 1935 – 1939. 
40 Delibera del Consiglio Comunale di Crema n° 29 del 26 febbrai 1960. Archivio Comunale di Crema Fascicolo 6313, 
class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1935 – 1939. 
41 Ufficio Tecnico di Crema, 20 febbraio 1960, Progetto per la sistemazione della facciata del Cimitero della frazione di 
S. Bartolomeo dei Morti con costruzione pronao d’ingresso, n. 30 loculi e n. 30 celle ossario, scala 1: 100. Archivio 
Comunale di Crema Fascicolo 6313, class. 1.13.2.6 Cimiteri comunali, Anno 1935 – 1939. 

Progetto redatto dall’Ufficio tecnico del Comune per la realizzazione di tre campate di loculi, 1937. 
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quindi erano presenti le strutture realizzate negli anni precedenti, e “futuri colombari”42 sul lato di 

sud – ovest che indica quindi la volontà di far seguire il progetto ad una nuova espansione 

speculare a quella già posta in opera. L’appalto venne indetto con licitazione privata e l’affidatario 

fu la ditta Maccalli Santo di Madignano. L’ultimo corpo venne eretto nel 19.. 

Nel 2004 vennero approntati i progetti di restauro della cappella, con creazione di intercapedine 

areata perimetrale, e della cinta di nord – ovest con rifacimento totale degli intonaci. In tavola sono 

così indicate le “[…] Caratteristiche dell’intervento: scrostamento degli intonaci cementizi fino al 

vivo della muratura, compresa appropriata scamitura delle fughe tra i vari conci. Trattamento 

preventivo “sali resistenti” per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta 

premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie 

naturali, speciali additivi e fibre sintetiche. Esecuzione di intonaco deumidificante macroporoso 

mediante applicazione a cazzuola di malta chiara, a reazione pozzolanica, solfato resistente e 

priva di cemento. Prima dell’esecuzione delle fasce, qualora nella malta d’allettamento tra mattoni 

o pietre esistano grosse mancanze si dovrà procedere ad una stilatura preventiva con la stessa 

malta deumidificante. Infine, applicazioni di tinta a calce in unico colore corrente tenue (su  

 

 

                                                 
42 Ufficio Tecnico di Crema, 20 febbraio 1960, Progetto per la sistemazione della facciata del Cimitero della frazione di 
S. Bartolomeo dei Morti con costruzione pronao d’ingresso, n. 30 loculi e n. 30 celle ossario, scala 1: 100. Ibidem.  
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campionatura), su superfici intonacate a civile, e imprimitura con latte di calce idoneamente diluito, 

più uno strato di tinta a calce data a pennello in due passate. […]” 43 

Essendo il Cimitero di dimensioni contenute e senza alcuna possibilità di espansione si è limitata 

la possibilità di sepoltura, diversamente da quanto accade negli altri cimiteri cittadini, 

esclusivamente ai residenti nella parrocchia di S. Bartolomeo ed ai loro stretti congiunti. 

Attualmente vi è ancora la disponibilità di pochi loculi.  

 

 

 

 

 
                                                 
43 Cimitero di S. Bartolomeo ai Morti. Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo. Progetto esecutivo.  
Ingresso principale e recinzione nord est. Tav. 5e. maggio 2004.  
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03 – ANALISI DEMOGRAFICA 

 
03.01 – Indagine demografico-statistica  
 

L’indagine si basa su dati riferiti alla città di Crema dobbiamo quindi segnalare che le proiezioni 

risultanti sono meramente indicative a causa del fatto che le strutture comunali accettano 

l’ingresso di salme indipendentemente dalla loro residenza in vita, fattore che si è rivelato 

quantitativamente estremamente variabile nel tempo, situazione che crea un elemento di incognita 

all'interno delle previsioni medesime.   

Per poter definire lo stato di adeguatezza dimensionale delle quattro strutture cimiteriali presenti 

nel territorio comunale di Crema si deve partire dall'analisi dei dati demografici relativi al tasso di 

mortalità della popolazione residente. 

Considerato l’andamento demografico della popolazione a Crema si evidenzia una tendenza, che 

si mantiene ormai da circa quaranta anni, sostanzialmente costante su valori quantitativi 

stabilizzati intorno ad un arco dimensionale compreso fra i 33.000 e i 34.000 abitanti, con una 

inclinazione negli ultimi anni a una leggera crescita che progressivamente sta portando il numero 

di residenti sempre più vicino alla soglia dei 34.000 cittadini. Tale fattore è ascrivibile, dal punto di 

vista quantitativo, in buona parte all’incremento di residenti di origine straniera. 

Si può supporre, considerando i dati demografici che hanno registrato la progressiva crescita della 

popolazione a partire dalla seconda guerra mondiale sino agli anni ’70 con il cosiddetto “baby 

boom”, che il tasso di mortalità per il prossimo ventennio crescerà con ritmi superiori agli attuali. In 

contrapposizione al suddetto tasso di mortalità, si deve tener conto del dato registrato di  

incremento della “speranza di vita“ che dal dopoguerra ad oggi è progressivamente aumentato. 

Nel calcolo previsionale per i prossimi 20 anni si devono considerare entrambi questi fattori in 

contrapposizione fra loro, introducendo eventuali parametri correttivi. 

 

Al fine di fornire previsioni attendibili, sono state analizzate banche dati di proiezione futura 

elaborate direttamente dall’ISTAT riguardanti le previsione di bilancio demografico della 

popolazione residente riferita alla Provincia di Cremona. Si è preso in considerazione il periodo 

temporale compreso fra l’anno 2011 e l’anno 2035, un lasso di tempo appena superiore al 

ventennio, durata stabilita del piano cimiteriale, considerato idoneo per essere base di valutazioni 

affidabili. In seguito sono stati analizzati i dati registrati dagli uffici anagrafe e cimiteri nel decennio 

appena trascorso. 

Le variabili da prendere in considerazione al fine di determinare l’effettivo bisogno futuro di servizi 

cimiteriali sono il tasso di mortalità e il livello del rischio di morte. 

I dati sono stati tratti direttamente da quelli elaborati dal sito ISTAT per la provincia di Cremona - 

http://demo.istat.it/uniprev/index.html. 
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Proiezione ISTAT bilanci demografici della popolazione residente  
Periodo di proiezione: 2011/2035 - Scenario: Centrale - Provincia: Cremona 

ANNO  POPOLAZIONE NATI % DI NATALITA’ MORTI % DI MORTALITA' SALDO

2011 359.763 3.267 - 3.930 0,91% -663 

2012 361.650 3.266 0,52% 3.971 0,90% -705 

2013 363.464 3.263 0,50% 4.009 0,90% -746 

2014 365.228 3.260 0,49% 4.052 0,89% -792 

2015 366.899 3.257 0,46% 4.091 0,89% -834 

2016 368.515 3.256 0,44% 4.126 0,88% -870 

2017 370.066 3.256 0,42% 4.163 0,88% -907 

2018 371.555 3.259 0,40% 4.188 0,88% -929 

2019 373.006 3.265 0,39% 4.210 0,88% -945 

2020 374.412 3.274 0,38% 4.228 0,87% -954 

2021 375.781 3.285 0,37% 4.244 0,87% -959 

2022 377.129 3.298 0,36% 4.260 0,87% -962 

2023 378.452 3.314 0,35% 4.277 0,88% -963 

2024 379.776 3.332 0,35% 4.292 0,88% -960 

2025 381.050 3.350 0,34% 4.311 0,88% -961 

2026 382.332 3.369 0,34% 4.322 0,88% -953 

2027 383.587 3.389 0,33% 4.332 0,88% -943 

2028 384.839 3.411 0,33% 4.335 0,89% -924 

2029 386.092 3.432 0,33% 4.338 0,89% -906 

2030 387.341 3.456 0,32% 4.341 0,89% -885 

2031 388.607 3.482 0,33% 4.350 0,90% -868 

2032 389.859 3.507 0,32% 4.368 0,90% -861 

2033 391.109 3.532 0,32% 4.386 0,90% -854 

2034 392.347 3.556 0,32% 4.415 0,91% -859 

2035 393.571 3.581 0,31% 4.439 0,91% -858 

Tabella 1 – Proiezione dati ISTAT di proiezione 2011/2035 - Provincia: Cremona 

Dati relativi ai valori stimati in unità di nascite e di decessi. Se si confrontano i dati in termini di 

unità vediamo che i valori mostrano in entrambi i casi un lento e progressivo aumento. 
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Grafico 1 - Rappresentazione grafica dei dati riportati in tabella 1- rappresentazione grafica dei dati relativi alle colonne Nati e Morti in 

valore di unità. 

Il grafico successivo, sempre riferito alla tabella di dati ISTAT con proiezione 2011/2035, mette a 

confronto i valori in termini percentuali di natalità con i corrispettivi percentuali di mortalità. Come si 

può notare si rileva un tasso di natalità in progressivo calo e un tasso di mortalità pressoché in 

lenta e progressiva crescita.  
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Grafico 2 - Rappresentazione grafica dei dati riportati in tabella 1 - dati relativi ai valori percentuali di natalità e di mortalità. 

L’analisi dei dati in base alle previsioni di stima all’anno 2035, ha evidenziato un tasso di mortalità 

in graduale aumento a fronte di un calo del tasso di natalità, da ciò si può dedurre che la 

popolazione sta progressivamente invecchiando, quindi si può ragionevolmente stimare che il 

tasso di mortalità è destinato a salire in maniera più progressiva di quanto non succeda oggi. 
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03.01.01 - Dati Ufficio Anagrafe 

A scala comunale è possibile, tenendo conto dei dati ISTAT, verificare se c’è corrispondenza su 

quanto stimato a livello macroscopico con quanto registrato dai dati forniti dall’Ufficio Anagrafe per 

il periodo concernente il decennio trascorso. 

Si tenga presente che, come abbiamo già detto, il Regolamento Cimiteriale ammette anche il 

seppellimento nei cimiteri cittadini di deceduti nel comune ma non residenti oltre che di non 

residenti deceduti in altri comuni, d’altro canto anche i cittadini residenti possono essere sepolti in 

cimiteri di altri comuni, fattori che creano sbilanciamento nella precisione delle proiezioni future.  

La tabella riportata di seguito e il grafico di riferimento mettono in evidenza quanto esposto. 

ATTI DI MORTE 

ANNO RESIDENTI NON RESIDENTI TOTALE 
2001 290 337 627 
2002 297 340 637 
2003 311 285 596 
2004 294 265 559 
2005 268 346 614 
2006 273 413 686 
2007 282 500 782 
2008 314 508 822 
2009 314 629 943 
2010 336 648 984 
2011 291 505 796 
2012 371 447 818 
2013 312 452 764 
2014 333 471 804 
2015 329 571 900 

NOTA: gli atti di morte sono redatti per competenza dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso (quindi anche se il deceduto 

non è residente).Il Regolamento Cimiteriale del Comune di Crema ammette anche il seppellimento nei cimiteri cittadini di non residenti 

deceduti in altri comuni, oltre che deceduti nel comune ma ivi non residenti. 

Tabella 2 – dati anagrafici relativi agli atti di morte di residenti e non residenti. 
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Grafico 3 - Rappresentazione grafica dei dati riportati in tabella 2. 
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Il grafico evidenzia un andamento altalenante del tasso di mortalità dei residenti, mentre è molto 

evidente e non trascurabile il flusso di defunti non residenti che dal 2005 al 2015 ha registrato, in 

termini di unità, un dato nettamente superiore a quello dei residenti.  

Dopo un picco nel 2010, dal 2011 al 2014 si è registrata una flessione nel numero di morti non 

residenti, mentre dal 2015 si registra una risalita, più oscillante il dato dei residenti. 

I dati concernenti le richieste di autorizzazione alla cremazione per le salme e per i resti mortali 

registrati nel medesimo periodo rilevano un trend di crescita costante di questo tipo di sepoltura, 

dovuto in parte a  fattori di cambiamento culturale ed in parte a fattori di carattere economico.  

La tabella e il grafico riportano i dati registrati dal 2002 al 2015. 

AUTORIZZAZIONI ALLA CREMAZIONE 

ANNO SALME (*) RESTI MORTALI (*) 
2002 29 0 
2003 25 0 
2004 25 0 
2005 51 0 
2006 58 2 
2007 58 6 
2008 63 16 
2009 105 21 
2010 108 15 
2011 118 4 
2012 152 24 
2013 155 16 
2014 180 18 
2015 239 24 

Nota1: (*) per Salma si intende il corpo del defunto prima del decorso del termine ordinario di esumazione (10 anni) o estumulazione 

(20 anni); per resto mortale si intende il corpo del defunto decorsi quei termini. 

Nota2: Le autorizzazioni possono riguardare sia i deceduti a Crema, ovunque residenti in vita, che gli inumati o tumulati nei cimiteri 

comunali. Il dato parte dal 2002 perché la disciplina sul rilascio di autorizzazioni alla cremazione di salme è entrata in vigore nel 2001.

Tabella 3 – dati concernenti le richieste di autorizzazioni alla cremazione. 
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Grafico 3 – Rappresentazione grafica dei dati riportati in tabella 2. 
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Dalla banca dati anagrafica sono stati rilevati i dati che si riferiscono al numero di persone residenti 

cancellate dal registro per decesso, come si può vedere negli anni 2001-2015 il trend della 

mortalità è altalenante ma tendenzialmente in crescita.  

I dati riportati non tengono conto di spostamenti di salme da altri comuni o non residenti. 

RESIDENTI CANCELLATI DALL'ANAGRAFE PER DECESSO 

ANNO CANCELLATI 

2001 309 

2002 355 

2003 353 

2004 346 

2005 313 

2006 330 

2007 352 

2008 370 

2009 396 

2010 385 

2011 354 

2012 378 

2013 371 

2014 382 

2015 377 

Tabella 3 – dati relativi ai residenti cancellati dall’anagrafe per decesso. 
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Grafico 3 – Rappresentazione grafica dei dati riportati in tabella 3. 
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03.02 – Dati estrapolati da atti registrati dall’Ufficio Cimiteri  
 

Al fine di fare una successiva verifica dei dati stimati, sono stati presi in considerazione i dati 

registrati dall’Ufficio Cimiteri per l’arco temporale dal 1998 al 2013 e relativi ai contratti di 

assegnazione delle varie tipologie di sepolture, periodo che si ritiene sufficientemente lungo per 

poter fornire il trend in merito alle scelte effettuate dagli utenti e la loro variazione nel tempo.  

Nella lettura dei dati si devono considerare alcuni elementi che caratterizzano i diversi complessi 

cimiteriali, in particolare la loro capacità di fornire o meno spazi per nuove strutture private e la 

disponibilità di sepolture differenziate nelle tipologie che ingenerano un fattore condizionante nelle 

possibilità di soddisfare o meno le esigenze dell'utenza motivato spesso da fattori culturali ed 

economici.  Da considerare come caso particolare il cimitero di S. Bartolomeo dei Morti il quale 

non presenta possibilità di modifiche e ampliamenti in relazione della natura storica della struttura 

e del contesto urbano in cui è inserito e quindi fornisce una possibilità di soddisfazione delle 

esigenze dell'utenza fortemente limitato. 

I dati riportati nelle tabelle e nei grafici si riferiscono ai contratti registrati per singola struttura 

cimiteriale. 

Le tipologie di sepoltura riportate sono quelle consentite nei cimiteri comunali e sono distinte in: 

Loculi: sono le sepolture di salme in nicchie interrate o murate. 

Fosse D: sono le sepolture per inumazione in campi “Distinti” per cui è prescritta la posa di lapide 

funeraria o monumento che deve rispondere a determinati requisiti e caratteristiche normate dal 

Regolamento Cimiteriale. 

Fosse DB: sono le sepolture per inumazione in campi “Distinti Bambini” (bambini inferiori ai 10 

anni di età) che riprendono le caratteristiche delle fosse in campi “Distinti”. 

Fosse C: sono le sepolture per inumazione in campi “Comuni” (cioè dei quali si occupa il Comune) 

per cui è prescritta la posa a cura del Comune di un cordolo e di una lapide che deve rispondere a 

determinati requisiti e caratteristiche normate dal Regolamento Cimiteriale. Sono presenti solo nel 

Cimitero Maggiore. 

Fosse CB: sono le sepolture per inumazione in campi “Comuni Bambini” (bambini inferiori ai 10 

anni di età) che riprendono le caratteristiche delle fosse in campi “Comuni”. Sono presenti solo nel 

Cimitero Maggiore. 

Fosse Ind: sono le sepolture per inumazione in campi “Indecomposti” che riprendono le 

caratteristiche delle fosse in campi “Comuni” ma destinate alla sepoltura di resti derivanti da 

estumulazione o esumazione di salme indecomposte perché si completi il processo di 

mineralizzazione. 
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Urne: sono nicchie murate di dimensioni ridotte destinate ad accogliere le ceneri di un defunto 

raccolte in urne cinerarie a seguito di cremazione immediatamente dopo il decesso. 

Ceneri con altro defunto: sono ceneri di un defunto raccolte in urne cinerarie dopo la cremazione 

e tumulate con salme in loculi. Di solito si tratta di parenti diretti. 

Cappelle: sono le sepolture di salme in loculi interrati o murati in strutture realizzate da privati. 

Conc. Cappelle: sono contratti registrati dall’Ufficio cimiteri per la concessione alla erezione di 

nuove cappelle private non ancora costruite nell’anno di riferimento. 

Resti: sono cadaveri che passati gli anni di sepoltura minima prevista per legge (10 per 

l’inumazione, 20 per la tumulazione) risultano essere inconsunti; esumati o estumulati dopo la 

prima sepoltura cessano di essere salme e divengono resti mortali, ossia una nuova fattispecie 

cimiteriale cui l’ordinamento giuridico italiano riserva riconoscimento e protezione affievoliti rispetto 

al cadavere. 

La definizione si riferisce inoltre ai cadaveri totalmente mineralizzati le cui ossa possono essere 

raccolte in celle ossarie o conferite in ossario comune.  
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CIMITERO MAGGIORE  

ANNO LOCULI 
FOSSE  

D 
FOSSE 

DB 
FOSSE 

C 
FOSSE 

CB 
FOSSE 

IND 
URNE 

CENERI 
CON 

ALTRO 
DEFUNTO

CAPPELLE 
CONCES. 

CAPPELLE 
RESTI 

1998 199 17 0 7 0 0 1 1 16 4 2 

1999 194 14 0 16 3 0 1 0 21 0 1 

2000 141 12 1 6 2 0 3 1 15 0 10 

2001 297 15 0 13 6 0 7 4 27 7 37 

2002 185 19 4 11 2 0 5 4 17 6 78 

2003 219 13 1 12 1 0 6 7 17 1 53 

2004 197 14 0 9 1 0 6 6 18 7 74 

2005 160 10 0 6 5 0 10 10 14 3 130 

2006 169 11 0 5 4 0 15 4 14 1 35 

2007 171 11 2 13 6 0 5 13 21 7 84 

2008 188 13 0 12 3 112 14 7 17 0 96 

2009 208 13 1 18 5 99 10 1 21 2 94 

2010 161 15 0 14 1 134 15 13 24 3 61 

2011 135 10 0 16 1 122 14 0 14 1 37 

2012 150 6 0 13 1 140 17 19 19 0 68 

2013 121 16 0 17 0 117 16 20 23 2 41 

2014 182 5 0 13 2 124 25 34 12 0 39 

2015 147 18 0 18 2 137 19 31 22 1 39 

Tabella 5 – Cimitero Maggiore - dati classificati per tipologia di sepoltura registrati dal 1998 al 2015. 
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CIMITERO DI SAN BERNARDINO 

ANNO LOCULI 
FOSSE  

D 
FOSSE 

DB 
FOSSE 

C 
FOSSE 

CB 
FOSSE 

IND 
URNE 

CENERI 
CON 

ALTRO 
DEFUNTO

CAPPELLE 
CONCES. 

CAPPELLE 
RESTI 

1998 43 7 0 0 0 0 0 0 4 1 8 

1999 48 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

2000 51 3 0 0 0 0 1 1 1 0 2 

2001 37 4 0 0 0 0 0 1 0 0 17 

2002 66 5 0 0 0 0 2 0 3 0 9 

2003 60 1 0 0 0 0 1 2 3 6 15 

2004 49 1 0 0 0 0 1 0 6 2 28 

2005 58 3 0 0 0 0 3 0 4 0 23 

2006 62 2 0 0 0 0 4 1 1 0 20 

2007 46 1 0 0 0 8 6 3 1 3 13 

2008 48 3 0 0 0 13 7 3 5 2 15 

2009 48 4 0 0 0 20 6 6 1 0 23 

2010 56 3 1 0 0 27 2 6 4 1 14 

2011 44 1 0 0 0 28 7 4 4 0 10 

2012 32 2 0 0 0 22 6 7 0 0 23 

2013 24 3 0 0 0 25 6 3 0 0 21 

2014 32 2 0 0 0 12 8 7 3 0 22 

2015 28 4 0 0 0 42 11 9 5 0 30 

Tabella 7 – Cimitero di San Bernardino - dati classificati per tipologia di sepoltura registrati dal 1998 al 2015. 
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CIMITERO DI SANTA MARIA 

ANNO LOCULI 
FOSSE  

D 
FOSSE 

DB 
FOSSE 

C 
FOSSE 

CB 
FOSSE 

IND 
URNE 

CENERI 
CON 

ALTRO 
DEFUNTO

CAPPELLE 
CONCES. 

CAPPELLE 
RESTI 

1998 34 2 0 0 0 0 0 0 0 1  0 

1999 38 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

2000 27 5 0 0 0 0 0 1 0 0  0 

2001 14 5 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

2002 19 7 0 0 0 0 1 0 0 0 51 

2003 27 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7 

2004 30 4 0 0 0 0 1 0 1 2 5 

2005 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12 

2006 20 3 0 0 0 0 0 1 0 0 15 

2007 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

2008 31 2 1 0 0 11 1 4 1 0 12 

2009 29 2 0 0 0 17 3 1 0 0 12 

2010 29 4 0 0 0 16 3 0 0 0 43 

2011 24 2 0 0 0 11 5 2 0 0 4 

2012 27 4 0 0 0 5 1 2 0 0 5 

2013 24 2 0 0 0 15 1 3 1 0 11 

2014 25 2 0 0 0 17 4 1 0 0 11 

2015 21 3 0 0 0 14 2 1 0 0 13 

Tabella 6 – Cimitero di Santa Maria - dati classificati per tipologia di sepoltura registrati dal 1998 al 2015. 
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CIMITERO DI SAN BARTOLOMEO 

ANNO LOCULI 
FOSSE  

D 
FOSSE 

DB 
FOSSE 

C 
FOSSE 

CB 
FOSSE 

IND 
URNE 

CENERI 
CON 

ALTRO 
DEFUNTO

CAPPELLE 
CONCES. 

CAPPELLE
RESTI

1998 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

1999 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

2000 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

2001 2 9 0 0 0 0 0 2 0 0 11 

2002 1 7 0 0 0 0 2 1 0 0 6 

2003 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 12 

2004 4 5 0 0 0 0 1 1 0 0 9 

2005 4 8 0 0 0 0 3 2 0 0 2 

2006 4 4 0 0 0 0 2 2 0 0 5 

2007 5 8 0 0 0 0 4 0 0 0 11 

2008 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

2009 5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 7 

2010 3 6 0 0 0 0 6 0 0 0 15 

2011 10 4 0 0 0 0 3 1 0 0 2 

2012 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

2013 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

2014 2 1 0 0 0 0 4 2 0 0 2 

2015 9 1 0 0 0 0 4 1 0 0 5 

Tabella 8 – Cimitero di San Bartolomeo - dati classificati per tipologia di sepoltura registrati dal 1998 al 2015. 



 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
ra

fic
o 

8 
– 

C
im

ite
ro

 d
i S

an
 B

ar
to

lo
m

eo
 –

 r
a

p
pr

es
e

nt
az

io
ne

 g
ra

fic
a 

da
ti 

cl
as

si
fic

at
i p

er
 ti

po
lo

gi
a 

di
 s

ep
ol

tu
ra

 r
eg

is
tr

at
i d

al
 1

99
8 

al
 2

01
5.

 



 51

I dati relativi alle tre principali strutture cimiteriali, evidenziano una situazione più o meno stabile 

per le richieste di loculi e tombe, mentre si registra una crescente necessità di fosse indecomposti 

per l’inumazione di resti umani derivanti da esumazioni e estumulazioni alla decorrenza dei termini 

e che si presentano non mineralizzati.  

In significativo aumento le richieste per urne cinerarie, inoltre nel caso specifico del Cimitero 

Maggiore si evidenzia un incremento di richieste per cappelle private. 

Va considerato come caso a parte il cimitero di San Bartolomeo che per ovvie ragioni di carattere 

strutturale e dimensionale registra dati con valori nettamente più bassi in rapporto alle altre tre 

strutture, i dati confermano comunque il trend per tipologia di sepoltura registrato nelle altre 

strutture. 

 
03.03 – Conclusioni  

L’analisi dei dati forniti dall’ISTAT, dall’Ufficio Anagrafe e dell’Ufficio Cimiteri mettono in rilievo 

diversi aspetti che andranno ad incidere sulle possibili scelte progettuali del piano cimiteriale. Tali 

aspetti interpolati tra loro hanno evidenziato fattori che andranno a determinare, in un futuro 

prossimo, vari aspetti dei servizi cimiteriali legati alle diverse necessità che si verranno a generare. 

A livello progettuale si dovrà tenere conto in base a quanto emerso dai dati ISTAT dell’incremento 

del tasso di mortalità, derivante principalmente dal progressivo invecchiamento della popolazione e 

dall’allungamento delle aspettative di vita a fronte di un progressivo calo del tasso di natalità. 

Mediamente in base agli stessi dati si può stimare un incremento medio di circa un punto 

percentuale del tasso di mortalità ogni tre anni.  

I dati relativi agli atti registrati dall’Ufficio Anagrafe mostrano un consistente flusso di salme 

provenienti da altri comuni, che pur essendo una fonte di reddito per le casse comunali, vanno ad 

incidere pesantemente sulle capacità ricettive delle strutture cimiteriali. I dati complessivamente 

confermano quanto emerso dai quelli ISTAT cioè che il trend di mortalità è in sensibile crescita, 

hanno inoltre evidenziato la crescente richiesta di permessi per la cremazione di salme e 

nell’ultimo periodo di resti, fattore che andrà tenuto in considerazione in fase di riqualificazione di 

alcune strutture cimiteriali. 

Gli atti stipulati dell’Ufficio Cimiteri confermano la crescente richiesta di celle cinerarie, 

evidenziando un progressivo cambiamento culturale della popolazione nei confronti della 

cremazione, legata anche alla situazione economica degli ultimi tempi. 

Da segnalare la costante crescita di fosse di mineralizzazione per inumazione di resti indecomposti 

derivanti da esumazioni ed estumulazioni, fattore da non sottovalutare in quanto attualmente 

fortemente incidente sulla necessità di spazi, ma anche sui  costi sostenuti dall’amministrazione 

comunale. Al fine di risolvere questa situazione, che grava emotivamente sui famigliari del defunto 

ed economicamente sulle casse comunali, in futuro si dovrà valutare la possibilità di inserire nella 



 52

normativa cimiteriale nuove forme di contratti al fine di indirizzare l’utenza verso determinate forme 

di sepoltura.  

L’amministrazione nel caso si manifesti la necessità di nuove strutture per tumulazione, dovrà 

tener presente tale problema, adottando tecniche in grado di favorire la naturale decomposizione 

delle salme (es. loculi areati). 

I dati hanno rilevato, in particolar modo per il Cimitero Maggiore, una costante richiesta di cappelle 

private, in fase di progetto si dovrà valutare se si riterrà opportuno ampliare gli spazi da assegnare 

alla realizzazione di tali strutture. 
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04 - TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE 

              
Nei cimiteri del Comune di Crema sono previste due modalità di sepoltura: l’inumazione, cioè la 

sepoltura nella nuda terra e la tumulazione, cioè la sepoltura in loculi separati realizzati con opera 

muraria normalmente fuori terra. 

 

04.01 -  Modalità di sepoltura  
 
Le tipologie di sepoltura nei complessi cimiteriali comunali sono le seguenti: 

1) Campi di fosse comuni per adulti: aree destinate ad inumazioni di un solo defunto in riquadri 

appositi di terreno con dimensioni stabilite indicate nel Regolamento Cimiteriale, per le quali è il 

comune a provvedere alla posa di un cordolo delimitativo di cemento e di un cippo in marmo 

bianco, identico per tutte le sepolture, con inciso il numero progressivo della sepoltura, nome, 

cognome del defunto e data del decesso. 

 

2) Campi di fosse comuni per bambini inferiori ai 10 anni di età: aree destinate ad inumazioni 

di un solo defunto, che sia deceduto inferiormente al 10° anno di età, in riquadri appositi di terreno 

con dimensioni stabilite indicate nel Regolamento Cimiteriale, per le quali è il comune a 

provvedere alla posa di un cordolo delimitativo di cemento e di un cippo in marmo bianco, identico 

per tutte le sepolture, con inciso numero il progressivo della sepoltura, nome, cognome del defunto 

e data del decesso. 

 

3) Campi di fosse distinte per adulti: aree destinate ad inumazioni di un solo defunto in riquadri 

appositi di terreno con dimensioni stabilite indicate nel Regolamento Cimiteriale, per le quali deve 

essere posato decoroso monumento a carico dell’utente con le caratteristiche indicate dal 

Regolamento Cimiteriale stesso. 

 

4) Campi di fosse distinte per bambini inferiori ai 10 anni di età: aree destinate ad inumazioni 

di un solo defunto, che sia deceduto inferiormente al 10° anno di età, in riquadri appositi di terreno 

con dimensioni stabilite indicate nel Regolamento Cimiteriale, per le quali deve essere posato 

decoroso monumento a carico dell’utente con le caratteristiche indicate dal Regolamento 

Cimiteriale stesso. 

 

5) Campi di fosse di mineralizzazione: aree destinate ad inumazioni, in riquadri appositi di 

terreno, di un solo defunto la cui salma, a seguito di estumulazione o esumazione, sia risultata non 

mineralizzata. Il comune provvede alla posa di un cordolo delimitativo di cemento e di una croce di 

legno. 
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6) Loculi o colombari singoli o doppi: strutture murarie costituite da vari ordini affiancati e 

sovrapposti di loculi nei quali vengono tumulati i feretri sia nel senso frontale (loculi a punta) che 

laterale (loculi a fascia), in numero di uno per i singoli e due per i doppi, il primo posto dei quali può 

essere ipogeo. 

 

7) Celle ossarie: strutture murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di cellette 

destinate alla tumulazione e conservazione dei resti mortali provenienti dall’esumazione o 

estumulazione di salme mineralizzate o di urne cinerarie in cui sono racchiuse le ceneri derivate 

dalla cremazione di salme appena decedute o di resti mortali provenienti dall’esumazione o 

estumulazione di salme non mineralizzate. 

 

8) Nicchie cinerarie: strutture murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di nicchie 

destinate alla tumulazione e conservazione di urne cinerarie ospitanti le ceneri derivate dalla 

cremazione di salme di persone appena decedute.  

 

9) Aree per Tombe di Famiglia o Sepolcreti: aree destinate alla costruzione di manufatti con 

posti di sepoltura ipogei in grado di ospitare due, quattro o sei defunti. Devono essere corredate 

superficialmente di decoroso monumento funebre posato a carico dell’utente. 

 

10) Cappelle di Famiglia o Edicole Funerarie: manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi 

costituiti da strutture monumentali fuori terra comprendenti un numero variabile di loculi singoli e 

ossari che possono essere, specialmente per le strutture più antiche, ipogei.  

 

04.02 -  Durata delle Concessioni  
 
Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e 

s.m.i.. 

La durata delle concessioni è fissata in modo differente in relazione alle tipologie di sepoltura 

sopra definite: 

 

1) Campi di fosse comuni per adulti: sepolture assegnate con concessione di 15 anni. Non 

rinnovabili. 

 

2) Campi di fosse comuni per bambini inferiori ai 10 anni di età: sepolture assegnate con 

concessione di 15 anni. Non rinnovabili. 

 

3) Campi di fosse distinte per adulti: sepolture assegnate con concessione di 15 anni. Non 

rinnovabili. 
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4) Campi di fosse distinte per bambini inferiori ai 10 anni di età: sepolture assegnate con 

concessione di 15 anni. Non rinnovabili. 

 

5) Campi di fosse di mineralizzazione: non è stipulata concessione. L’inumazione in tali campi 

ha durata minima di 5 anni, ma si protrae normalmente oltre tale termine se non vi è necessità di 

nuove inumazioni nei campi stessi. L’esumazione avviene per intere file onde evitare cedimenti di 

sepolture contigue. 

 

6) Loculi o colombari singoli o doppi: sepolture assegnate con concessione di 40 anni. Sono 

inoltre ancora presenti sepolture assegnate con contratti di 50 anni perché stipulati 

antecedentemente al 1963.  

Dal 2014 vi è la possibilità a scadenza della concessione, limitatamente ai loculi esistenti nel 

Cimitero Maggiore, di un solo rinnovo decennale. Rimangono non rinnovabili le concessioni nei 

Cimiteri di S. Maria, S. Bernardino e S. Bartolomeo. 

 

7) Celle ossarie: sepolture assegnate con concessione di 30 anni se si tratta di resti mortali o di 

40 anni se vi sono tumulate urne contenenti ceneri derivate dalla cremazioni di salme di persone 

appena decedute. Non rinnovabili. 

 

8) Nicchie cinerarie: sepolture assegnate con concessione di 40 anni. Non rinnovabili. 

 

9) Tombe di famiglia o sepolcreti: aree assegnate in concessione per 60 - 70 anni. Alla 

scadenza è data la possibilità di rinnovare la concessione per un periodo di 40 anni. 

Per i contratti stipulati antecedentemente l’entrata in vigore dell’attuale Regolamento Cimiteriale 

vedere gli specifici contratti e le condizioni in essi previste. 

 

10) Cappelle di Famiglia: aree assegnate in concessione per 99 anni. Alla scadenza è data la 

possibilità di rinnovare la concessione per un periodo di 50 anni.  

Per i contratti stipulati antecedentemente l’entrata in vigore dell’attuale Regolamento Cimiteriale 

vedere gli specifici contratti e le condizioni in essi previste. 
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05 - STATO DI FATTO DEGLI SPAZI CIMITERIALI 

I cimiteri di Crema sono frutto di interventi successivi di addizione di lotti in risposta alla accresciute 

necessità di sepoltura di una città in espansione e con una popolazione sempre più anziana.   

 

05.01 - Cimitero Maggiore  
 

 

Schema delle strutture del cimitero Maggiore 
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05.01.01 -  Situazione urbanistica 

Il PGT del Comune di Crema individua le attrezzature cimiteriali, nel piano dei Servizi alla tavola 

“PdS 3 - Attrezzature e Servizi pubblici di interesse pubblico e/o generale esistenti e di progetto - 

categorie funzionali” e  nelle tavole  “PdR3 – Ambiti territoriali” e “PdR 6 Norme tecniche” in cui si 

definiscono le distanze minime delle fasce di rispetto cimiteriale all’art. 40.4. 

 

Costruzioni presenti nella zona di rispetto cimiteriale 

Le Tavole PdR 3 e  PdR 6  definiscono e normano la fascia di rispetto di cui all’art. 338 del regio 

decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie). 

Il presente Piano Cimiteriale non prevede modificazioni della suddetta fascia di rispetto all’interno 

della quale sono ammesse esclusivamente, come da citato R.D. 27 luglio 1934, n°1265 art. 338 e 

dal R.R. del 9 novembre 2004, n°6 art. 8, l’ampliamento delle strutture cimiteriali e la realizzazione 

di opere complementari come verde, parcheggi, relativa viabilità e servizi connessi con l’attività 

cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo. 

 

Zone di tutela monumentale 

Non sono attualmente in possesso dell’amministrazione documenti che individuano tombe di 

interesse storico o artistico, edifici o altro soggetto sottoposto a tutela monumentale mediante 

decreto. 

Il cimitero, per epoca di costruzione, è soggetto alle norme di cui alla parte seconda Titolo I del 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i sui beni culturali; per la parte propria del Comune che sia stata “opera di 

autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni”, finché non sia stata 

eseguita la verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 42/04. 

Le tombe di privati concessionari non sono soggette alla disciplina del citato Titolo I se non vi è 

stata dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. 42/04. 

 

Zone soggette a vincoli paesaggistici 

L’area cimiteriale non risulta assoggettata a vincoli di carattere paesaggistico classificabili secondo 

gli artt. 134 e 142 del D.Lgs. 42/2004 - Codice Urbani - come sostituito dall’art. 12 comma 1, lettera 

b del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e poi modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 

62/2008. 

 

05.01.02 - Localizzazione 

Vie di accesso al cimitero (art. 8 e all. 1 L.R. 6/2004) 

Il cimitero è dotato di due differenti accessi. Quello principale posto in via Camporelle n° 3 

pedonale e carrabile, aperto per la parte carrabile solo durante i servizi funebri, ed uno secondario 

in via Camporelle n°3/B carrabile, raggiungibile tramite un tratto di strada sterrata.  
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L’accesso è regolato da sistema automatico di apertura per consentire al pubblico l’ingresso negli 

orari stabiliti dal Regolamento Cimiteriale in essere. 

 

Parcheggi esterni 

Il cimitero è separato dal tessuto urbano dalla ex Strada Statale 415. Da questa immettendosi nella 

via Camporelle si accede al parcheggio che, con la sua area, funge da zona “cuscinetto” tra 

l’arteria stessa e l’ingresso del cimitero. Il parcheggio presenta le caratteristiche di accessibilità 

previste dalla normativa, in particolare la complanarità con le aree pedonali di servizio, ed è dotato 

di un numero di posti auto sufficiente a provvedere alle necessità dell’utenza anche nei periodi di 

maggior affluenza.   

 

Servizi esistenti all’interno delle zone di rispetto 

Accanto all’ingresso è presente la sede dell’Ufficio Cimiteriale. 

Nell’area dei parcheggi sono collocati due chioschi per la rivendita di fiori. 

 

05.01.03 - Caratteristiche della struttura 

Stato di manutenzione 

Esempi di degrado riscontrabili in alcune 
delle coperture. I problemi sono ingenerati 
dalla presenza di infiltrazioni conseguenti 
della perdita di tenuta degli elementi 
costituenti. 
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Il cimitero Maggiore di Crema, essendo stato costruito in diversi stralci successivi, presenta una 

molteplice varietà di strutture che versano in condizioni molto differenti di conservazione. Il 

complesso nella sua totalità necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolar modo 

richiedono interventi urgenti le coperture: ove sono state asportate le scossaline e le canalizzazioni 

in rame si sono prodotte infiltrazioni aggravatesi sempre più col passare del tempo, inoltre la 

presenza di guaine ed elementi impermeabilizzanti e di copertura non più efficienti crea ulteriori 

significative infiltrazioni e danni alle strutture sottostanti, che non risultano più protette. Problemi 

derivano altresì dalla presenza di umidità di risalita che provoca distacchi, spanciamenti degli 

elementi di rivestimento, degrado dei materiali e caduta, sbollature, presenza di sali ed agenti 

biologici per quanto riguarda gli intonaci che sono prevalentemente di natura cementizia. L’edificio 

che presenta il peggior stato conservativo è quello denominato Monumentale, in particolar modo 

nella zona sotterranea dove molti loculi non sono più concessionabili, e neppure richiesti sebbene 

tariffati ad un prezzo inferiore, a causa del pessimo stato in cui versano.  

 

  

Condizioni della struttura Monumentale Esterna ed Interna. Si evidenziano infiltrazioni, distacchi, macchie, 
rotture, sbollature, presenza di biodeteriogeni. Le problematiche sono evidentemente ormai ad un punto 
critico. 
 

Tutti i sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque piovane necessitano di revisione. 

I campi a terra si presentano molto curati nelle aree destinate alle sepolture distinte mentre sono 

lasciate all’abbandono diverse tombe dei campi di mineralizzazione ed alcune fosse comuni. 

Sufficiente stato conservativo presentano la maggior parte delle attrezzature interne: cestini, 

panchine, fontane ecc. mentre diverse scale, specie quelle di maggior altezza, mostrano problemi 

di instabilità e distacco di elementi di irrigidimento.  
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Campo di fosse distinte.  Campo di fosse comuni. Campo di fosse di  mineralizzazione
 

Le aree a verde vengono curate e mantenute in buono stato al pari dei viali. Rilevante è la 

presenza di un discreto numero di essenze arboree di elevato pregio: cedri del libano (Cedrus 

libani), cedri dell’Atlante o glauchi (Cedrus atlantica), magnolie grandiflora, cipressi (Cupressus 

sempervirens), lauro ceraso (Laurus cerasus). Segnaliamo però che gli alberi che nel tempo 

vengono abbattuti per motivazioni varie non vengono sostituiti con conseguente impoverimento del 

patrimonio arboreo.  

La zona compresa tra la recinzione sud e le strutture dei corpi indicati con le lettere A – B – C – D 

– E – F, non essendo attualmente destinata a funzione specifica è lasciata a prato.  

Gli impianti elettrici presenti sono, soprattutto nelle strutture più vecchie ed in particolar modo nel 

Monumentale Sotterraneo, obsoleti e soggetti a guasti ricorrenti e necessiterebbero di una 

revisione ed eventualmente di un adeguamento dal punto di vista della rispondenza alle normative 

attuali.  

 

 

Cedro del libano (Cedrus libani). Zona posta a sud dei corpi A – B – C – D – E – F lasciata a prato 
incolto con i cassonetti per la raccolta rifiuti.  
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Recinzione cimiteriale (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 8 R.R. 6/2004) 

Il cimitero è totalmente racchiuso da recinzione con altezza che corrisponde almeno ai prescritti 

mt. 2,00 di legge. Il lato nord e le ali est ed ovest, con le costruzioni denominate Cinta di Ponente e 

Cinta di Levante che sono le più antiche, hanno recinzione costituita direttamente dalla muratura 

posteriore dei loculi realizzata in mattoni pieni e intonacata. Lungo il fronte esterno nord sono 

posate in opera, con disposizione regolare, antiche lapidi asportate durante la demolizione del 

1820 a seguito della quale venne costruita l’attuale struttura. La restante recinzione del lato ovest è 

costituita, nella parte più vecchia, da manufatto in mattoni pieni sagomato sommitalmente e rifinito  

 

  

 Cinta Ponente lato esterno con  murate   
 le antiche lapidi 

 Cinta nord in elementi prefabbricati. 
 

 Nuova Cinta Levante. 
 

 

con intonaco cementizio ed in quella più recente, che prosegue lungo tutto il lato sud, da struttura 

orizzontale in cemento lasciato al rustico. Completa la recinzione sul lato est la costruzione più 

recente dell’intero complesso cimiteriale. Denominata Nuova Cinta Levante è stata realizzata fra il 

1998 ed il 2001 ed è costituita dai blocchi dei loculi intervallati da recinzione composta da pannelli 

in cemento lasciati a rustico con un 

foro circolare. 

Gli accessi presenti nel fronte 

principale nord, sia pedonali che 

carrabili, sono costituiti da porticato 

a tre archi ad unica campata chiusi 

da cancellate in ferro ad apertura 

automatica programmabile. 

Rimangono ordinariamente aperti i 

due laterali che permettono il 

passaggio pedonale mentre quello 

centrale viene aperto in occasione 

delle cerimonie funebri per il 

transito dei carri funebri. 
Ingesso principale a tre archi con cancellata in ferro. 
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L’ingresso secondario ha cancello in ferro ed è utilizzato principalmente per l’entrata dei mezzi di 

servizio e per l’accesso in automobile degli utenti autorizzati. 

 

Accessibilità pedonale – barriere architettoniche 

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

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, al fine di garantire 

la fruibilità da parte delle persone diversamente abili di ogni spazio anche in edifici o spazi pubblici 

preesistenti all’entrata in vigore della citata normativa. 

Gli impianti cimiteriali si configurano come "spazi pubblici pedonali", pertanto il D.P.R. 503/96 

prescrive la realizzazione di "percorsi in piano, aventi andamento semplice e regolare, di adeguate  

dimensioni, con variazione di livello tra percorsi raccordate con lievi pendenze o rampe, 

pavimentate con materiale antisdrucciolevole." 
 

Viale lastricato che collega l’accesso principale alla 
chiesa e prosegue circondando il Monumentale.     
I restanti percorsi sono in terra battuta ricoperti da 
ghiaietto e sono complanari per l’intera area 
cimiteriale. 

Le strutture denominate Corpi, la Nuova Cinta 
Levante ed il Monumentale Esterno hanno piano 
rialzato rispetto a quello del Cimitero e sono 
accessibili mediante rampe di idonea pendenza. 
 

 

L’accesso al cimitero avviene tramite percorso lastricato carrabile che conduce alla chiesa e 

circondando questa prosegue poi fino all’edificio denominato Monumentale. I restanti percorsi 

compresi quelli fra le cappelle private e le tombe a terra sono in terra battuta ricoperti in ghiaietto. 

Le costruzioni dei Corpi, della Nuova Cinta Levante e del Monumentale Esterno sono rialzate 

rispetto al piano del cimitero, ma sono accessibili tramite rampe realizzate con idonea larghezza e 

pendenza per utenti diversamente abili. I percorsi di queste strutture sono piani e costituiti da lastre 

di materiali diversi a seconda del periodo di costruzione, ma comunque tutti complanari.  

L’accesso al Monumentale Sotterraneo è consentito agli utenti diversamente abili grazie ad un 

servoscala istallato sulla scala posta nel fronte sud, il percorso interrato si snoda poi tutto ad un 

medesimo livello ad eccezione dei due bracci sud (settori H - I – N - O – M – L), rialzati di tre 

gradini, e nord occupati dalle scale. Tutta l’area del cimitero, mediante i viali, è percorribile con 

mezzi a motore. 
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Accessibilità dei mezzi meccanici, dei feretri e parcheggi interni. 

I mezzi meccanici addetti al trasporto dei feretri hanno possibilità di accesso all’interno del cimitero 

sia dall’ingresso principale che da quello secondario. Percorrendo i viali interni è possibile 

raggiungere con i mezzi stessi tutti i singoli complessi. Dagli accessi di questi il feretro viene 

trasportato a mano lungo tutte le strutture. 

 

Presenza dei servizi igienici (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5 lettera h R.R. 6/2004) 

Sono presenti n. 4 servizi igienici (uomini/donne) a disposizione del pubblico dislocati in due punti: 

esternamente, ad ovest dell’ingresso principale, e all’incontro tra la Cinta di Ponente ed il Corpo di 

Ponente. 

Ad osservanza della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), per 

attività soggette a rischio biologico, per quanto concerne le dotazioni minime da garantire al 

personale che opera nel sito, sono presenti servizi igienici, docce e spogliatoi a disposizione degli 

operatori. 

L’Ufficio Cimiteriale dispone di n° 1 servizio igienico ad uso esclusivo del personale. 

 

Servizi idrici e di illuminazione interna (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5 lettera h R.R. 

6/2004) 

Nel Cimitero Maggiore è garantito l'approvvigionamento di acqua potabile. All’interno della struttura 

sono presenti fontanelle ed erogatori di acqua con relativi annaffiatoi. 

L’illuminazione serale o notturna è garantita da un sufficiente impianto di illuminazione interna. 

Gli impianti soprattutto nelle strutture più datate ed in particolare nel Monumentale Sotterraneo 

sono però obsoleti e soggetti a ripetuti guasti e necessiterebbero di una totale revisione e di un 

adeguamento alle attuali normative.  

 

Servizi di “Informazione” al cittadino 

Bacheche poste all’ingresso del cimitero e dell’Ufficio espongono gli orari di apertura e i vari avvisi 

all’utenza.  

E’ presente una postazione informatica per la ricerca della posizione dei defunti aggiornata in 

tempo reale.  

 

Servizi di custodia e di sorveglianza (art. 52/1 D.P.R. 285/1990 e art. 5 R.R. 6/2004) 

In base a quanto previsto dalla circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è da intendersi 

per custodia: la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni di entrata e 

uscita di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura. 

Concorrono all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale: 
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1. per la parte amministrativa di competenza del Comune l’Ufficio Demografico, l’Ufficio Cimiteriale 

e per tutto il resto il Concessionario. 

2. per la parte sanitaria il Responsabile ATS (Agenzia di Tutela della Salute) Val Padana (ex ASL) 

(per le funzioni igienico-sanitarie di competenza); 

3. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, manutenzioni, ecc.) 

l’Ufficio Tecnico in collaborazione col Concessionario. 

4. il servizio di pulizia è effettuato dal personale di ditta esterna. 

 

05.01.04 - Ricettività e dotazione della struttura 

Sala autopsia (art. 60-65 D.P.R. 285/1990 e art. 43 R.R. 6/2004) 

La struttura è dotata di sala per autopsie con la presenza di impianto per l’acqua calda e fredda. 

 

Deposito mortuario o camera mortuaria (art. 66 D.P.R. 285/1990 e art. 9 R.R. 6/2004) 

La struttura è dotata di deposito mortuario / camera mortuaria. 

 

Spazi per il commiato (art. 1/1 L. 130/2001 e art. 2 R.R. 6/2004) 

La struttura non è dotata di sala per il commiato. 

 

Crematorio 

La struttura non è attrezzata per la cremazione delle salme. 

 

Campi comuni di inumazione (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/6 R.R. 6/2004) 

Sono presenti aree destinate a campo comune per inumazioni quindicennali. 

 

Tombe giardino 

Non è presente all’interno della struttura un’area destinata. 

 

Giardino delle Rimembranze (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/6 R.R. 6/2004) 

Non esiste attualmente uno spazio all’uopo dedicato.  

 

Ossario comune/cinerario comune (art. 60/1 

D.P.R. 285/1990 e art. 10 R.R. 6/2004) 

Nel Cimitero è presente un ossario comune 

costituito da cripta ipogea ed un cinerario 

comune posto nel settore URNE. 

 

Ossario comune. 
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Loculi per la tumulazione 

 

Loculi a fascia in campate di 5 file 
con il doppio in prima fila 

Loculi a punta in campate di cinque 
file con i doppi in quinta fila. 

Ossari collocati nel Monumentale 
Sotterraneo 

 

Le strutture denominate Cinta di Levante, Cinta di Ponente, Corpo di Levante, Corpo di Ponente, 

Nuova Cinta di Levante, Corpo A, Corpo B, Corpo C,  Corpo  D,  Corpo E, Corpo F sono realizzate 

per campate di 5 file di loculi, nelle tipologie di punta e di fascia, singoli e doppi. La struttura 

Monumentale Esterno è costituita da campate di loculi da 5 o 6 file, nelle tipologie di punta e di 

fascia, singoli e doppi, ed in essa trovano posto anche i loculi destinati alle salme di bambini ed 

alcuni ossari. Il Monumentale Sotterraneo ha campate di 6 - 7 file di loculi sia di punta che di fascia 

alcuni dei quali utilizzati come ossari di famiglia (per la raccolta di più resti o urne cinerarie) e sono 

qui allocate anche le cellette ossarie distribuite in file di 9 – 10 o 12 celle.  

 

Tombe di famiglia: Cappelle e Sepolcreti 

Vi sono numerose cappelle private riservate alle famiglie che ne hanno richiesto la concessione. 

Le più vetuste, principalmente concessionate alle antiche famiglie nobiliari della città ed a ordini o 

istituzioni religiose sono disposte attorno alla chiesa e sono in numero di 37. Nella struttura 

denominata Monumentale sono presenti 11 cappelle di famiglia più la Cappella dei Caduti di 

Guerra ed il Famedio, queste ultime con struttura commemorativa fuori terra e loculi ipogei. Vi 

sono nella Nuova Cinta di Levante 12 gruppi di loculi occupanti una campata e distribuiti in 5 file 

che vengono venduti unitariamente come cappella di famiglia. Quattro aree: A, B, C e D sono state 

nel tempo destinate esclusivamente alla realizzazioni di Cappelle di Famiglia contenenti un 

numero variabile di loculi, mentre le aree denominate E ed F sono destinate ai Sepolcreti.  

Nelle cappelle è permessa la tumulazione di urne cinerarie e cassette per raccolta resti.  
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Sepolcreti 

Mausoleo Zucchi, la cappella più 
imponente del Cimitero Maggiore. 

Cappella d’angolo del complesso chiesa. 

 

Cappella 

La chiesa a cui sono annessi i portici con le più antiche cappelle private, la sagrestia, la sala autoptica e la sala 
di deposito mortuario. 
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All’interno della struttura si trova una piccola chiesa corredata di portico, sagrestia e camera 

mortuaria. Il progetto risale al 1857, epoca del secondo ampliamento del cimitero, e prevedeva la 

chiesa a coronamento della cinta di mezzogiorno. La costruzione fu completata nel 1864, ma a 

seguito di modifiche e rinvii il collaudo fu eseguito solo nel 1867 (Savoia Anna Chiara, “Il cimitero 

maggiore di Crema”, Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società – Corso di Laurea in 

architettura Ambientale, Relatore: prof. Luciano Roncai, Correlatore: arch. Edoardo Edallo, A.A. 

2010- 2011.) 

 

Deposito rifiuti 

I rifiuti cimiteriali devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del 

D.Lgs. 152/2006 e D.P.R. 254/2003. Il D.P.R. 254/2003, tra i rifiuti da esumazione ed 

estumulazione, individua le seguenti tipologie costituite da parti, componenti, accessori residui 

contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 

1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; 

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per esempio 

maniglie); 

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 

5) resti metallici di casse (per esempio zinco, piombo). 

L’articolo 12 del citato D.P.R. 254/2003 sancisce che ai fini dello smaltimento di tali rifiuti è 

necessario: 

1. “ … I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri 

rifiuti urbani …”; 

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi 

imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre 

frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da 

esumazioni ed estumulazioni”; 

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata 

individuata dal Comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per 

garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti 

siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2; 

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti 

autorizzati ai sensi degli articoli 27 e28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (ora articolo 

208, Dlgs 152/2006), per lo smaltimento dei rifiuti urbani (cioè discarica o impianti di incenerimento 

per urbani), in conformità ai regolamenti comunali (...); 

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici 

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera e),numeri 1) e 3) (cioè, avanzi e resti delle casse, indumenti, 
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imbottiture e similari), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche 

flessibile”. 

Nello stato di fatto della struttura non è presente un’area specifica adibita a tale scopo, al momento 

del bisogno, su segnalazione degli addetti, la ditta autorizzata colloca temporaneamente degli 

appositi cassoni di raccolta che vengono poi ritirati dalla ditta medesima.  

Nella fase di progetto verrà individuata un’area specifica sulla tavola dove poter depositare 

temporaneamente le navicelle per i rifiuti speciali derivanti da esumazione ed estumulazione 

 

Magazzino e spogliatoio 

Sono presenti alcuni magazzini.  

Vi è uno spogliatoio a disposizione degli addetti con bagno, doccia e armadietti che 

necessiterebbe di lavori di adeguamento e manutenzione. 
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5.02 - Cimitero San Bernardino  
 

 

 

 

 

Schema delle strutture del cimitero di San Bernardino. 
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05.02.01 - Situazione urbanistica 

Il PGT del Comune di Crema individua le attrezzature cimiteriali, nel piano dei Servizi alla tavola 

“PdS 3 - Attrezzature e Servizi pubblici di interesse pubblico e/o generale esistenti e di progetto - 

categorie funzionali” e  nelle tavole  “PdR3 – Ambiti territoriali” e “PdR 6 Norme tecniche” in cui si 

definiscono le distanze minime delle fasce di rispetto cimiteriale all’art. 40.4. 

 

Costruzioni presenti nella zona di rispetto cimiteriale 

Le Tavole PdR 3 e  PdR 6  definiscono e normano la fascia di rispetto di cui all’art. 338 del regio 

decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie). 

Il presente Piano Cimiteriale non prevede modificazioni della suddetta fascia di rispetto all’interno 

della quale sono ammesse esclusivamente, come da citato R.D. 27 luglio 1934, n°1265 art. 338 e 

dal R.R. del 9 novembre 2004, n°6 art. 8, l’ampliamento delle strutture cimiteriali e la realizzazione 

di opere complementari come verde, parcheggi, relativa viabilità e servizi connessi con l’attività 

cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo. 

 

Zone di tutela monumentale 

Non sono attualmente identificate tombe di interesse storico o artistico, edifici o altro soggetto a 

tutela monumentale. 

Il cimitero, per epoca di costruzione, è soggetto alle norme di cui alla parte seconda Titolo I del 

D.Lgs. 42/2004 sui beni culturali; per la parte propria del Comune che sia stata “opera di autore 

non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni”, finchè non sia stata eseguita la 

verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 42/04. 

Le tombe di privati concessionari non sono soggette alla disciplina del citato Titolo I se non vi è 

stata dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. 42/04. 

 

Zone soggette a vincoli paesaggistici 

L’area cimiteriale non risulta assoggettata a vincoli di carattere paesaggistico classificabili secondo 

gli artt. 134 e 142 del D.Lgs. 42/2004 - Codice Urbani - come sostituito dall’art. 12 comma 1, lettera 

b del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e poi modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 

62/2008. 

 

05.02.02 -  Localizzazione 

Vie di accesso al cimitero (art. 8 e all. 1 L.R. 6/2004) 

Il cimitero è dotato di due accessi pedonali per consentire al pubblico l’ingresso negli orari stabiliti 

dal Regolamento Cimiteriale in essere. Entrambi gli accessi, protetti da cancello in ferro, si aprono 

nel fronte sud affacciante sul parcheggio antistante la struttura a cui si giunge dalla via XI febbraio 
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mediante viale alberato. Il più antico è regolato da sistema ad apertura automatica, mentre quello 

che da accesso alla struttura denominata 2002 è ad apertura manuale. 

E’ presente un accesso carrabile secondario posto nella recinzione del fronte nord creata con 

l’ultimo ampliamento che viene utilizzato esclusivamente per l’ingresso dei mezzi di servizio 

(escavatori ecc.). Tale accesso viene aperto manualmente solo in caso di necessità. 

 

Parcheggi esterni 

Il cimitero è collegato con la SP23 mediante viale alberato che immette nel parcheggio 

prospiciente il fronte sud ove si aprono entrambi gli accessi al pubblico. Una strada ciclabile 

fiancheggiante il lato ovest della struttura collega il parcheggio con la via Vittorio Veneto. Il numero 

di parcheggi è sufficiente a coprire le normali esigenze dell’utenza e risulta carente nei periodi di 

maggiore affluenza (festività dei defunti).  

I parcheggi presentano caratteristiche di accessibilità previste dalla normativa, in particolare la 

complanarità con le aree pedonali di servizio. 

 

Servizi esistenti all’interno delle zone di rispetto 

Non sono presenti esercizi commerciali o altro a servizio dei visitatori. 

 

05.02.03 - Caratteristiche della struttura 

Stato di manutenzione 

Il cimitero di San Bernardino è stato costruito per stralci successivi e presenta conseguentemente 

una varietà di strutture che versano in diverso stato di conservazione in relazione all’età, 

all’esposizione e alla manutenzione effettuata. Il complesso nella sua totalità necessita di opere di 

manutenzione sia straordinaria che ordinaria. A richiedere i più urgenti ed estesi interventi sono le 

strutture più datate cioè quelle indicate con la denominazione CINTA, specie la cinta frontale che 

costituisce l’elemento di chiusura sul lato nord, che mostrano forti segni di infiltrazione dalle 

coperture con estesa presenza di sali e patina biologica. Diffusa è inoltre la presenza di umidità di 

risalita capillare che interessa ampiamente, fino ad altezza significativa, anche le strutture più 

recenti provocando danni agli intonaci consistenti in sfarinamenti, cadute, sbollature, presenza di 

muffe ed affioramento di sali e distacchi e rigonfiamenti ai materiali di rivestimento. Il medesimo 

problema di risalita è molto evidente lungo la muratura ovest nel lato esterno costeggiato dalla 

ciclabile dove, specie in prossimità dei fori per lo scolo delle acque e dei pluviali discendenti 

inframurari, si sono create estese crettature, sollevamenti ed ampi distacchi che hanno interessato 

anche gli strati inferiori di intonaco fino al vivo della muratura. Le tettoie a sbalzo presentano in 

molti punti cadute di rivestimento, macchie e percolazioni dovute all’infiltrazione di acqua. Diversi 

canali di raccolta e smaltimento delle acque sono ormai ossidati e forati in più punti e l’intero 

sistema necessita comunque di una generale revisione.  
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Esempi di condizioni di degrado 
presentati dalle strutture cimiteriali 

 

I campi a terra si presentano ben curati nella zona delle tombe distinte e in quella delle tombe di 

mineralizzazione presenti nel vecchio perimetro cimiteriale, mentre più dimesso si presenta lo stato 

del campo denominato P3 posizionato nell’area dell’ultimo ampliamento. Sono presenti in questo 

cimitero due tombe a terra per la sepoltura di defunti di religione ebraica: l’area ad esse destinate è 

delimitata mediante paletti collegati da catene in ferro ed è lasciata a prato verde che però si 

presenta in condizione di scarsa manutenzione.  

 

 

Campo di fosse distinte. Campo di fosse di mineralizzazione Fosse con inumati professanti la 
religione ebraica. 
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Sepolcreto presente nella zona 
dell’ampliamento del 2002. 

Sepolcreto finito al rustico in attesa di concessione. 

 

Nell’ampliamento effettuato nel 2002 sono stati realizzati 8 sepolcreti a terra, attualmente ne sono 

stati ceduti in concessione sei, i quali sono quindi finiti con materiali di rivestimento, mentre i due 

restanti risultano lasciati al rustico in attesa di assegnazione. 

La maggior parte delle attrezzature interne richiede interventi di manutenzione, quasi tutte le 

panchine necessitano di pulitura, ridipintura e sostituzione doghe e le scale essendo 

continuamente movimentate su ghiaia e dovendo essere posizionate scavalcando il piccolo 

dislivello di accesso alle pavimentazioni cominciano a presentare problemi di instabilità.  

Il verde è limitato ad un contenuto numero di alberi di alto fusto disseminati all’interno della 

struttura e ad alcune aiuole lasciate a prato che si presentano poco manutenute, tale sensazione è 

accentuata dalla mancanza di un qualsiasi elemento di delimitazione e contenimento.  

Una struttura di loculi provvisori è collocata a ridosso della cinta di separazione tra il campo P3 e la 

struttura 76DXS4. 

 

Struttura di loculi provvisori attergata alla 
struttura 76DXS4 

Il nuovo reparto urne in 
fase di costruzione, 2014.

Il nuovo reparto urne 
terminato, 2014. 

 

Gli impianti sono decisamente datati e soggetti a ripetuti guasti e necessiterebbero di una totale 

revisione ed un eventuale adeguamento alle normative correnti. 
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Il cimitero di San Bernardino presenta una forte problematica dovuta al fatto che la disponibilità di 

loculi liberi è attualmente ridotta alle quarte e quinte file ed esclusivamente al tipo a fascia.  

E’ stato costruito nel 2014 un nuovo reparto urne essendo ormai esaurite quelle preesistenti. 

Realizzato con struttura in tavelloni forati e rifinito in marmo, consta di 47 urne ed un cinerario 

comune. 

     

Recinzione cimiteriale (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 8 R.R. 6/2004) 

 

Cinta di nord – ovest dove sono 
evidenti le diverse realizzazioni.  

Vista dal lato interno della cinta 
di nord – est che racchiude l’area 
destinata ad ampliamento. 

Vista dal lato interno della cinta 
est, Struttura 2002 est l’ultima 
eretta. 

 

Il cimitero è totalmente racchiuso da recinzione con altezza che corrisponde almeno ai prescritti 

mt. 2,00 di legge. Il perimetro del cimitero è variato nel tempo in funzione dei successivi 

ampliamenti che sono stati effettuati, in seguito a ciò quelle che erano le primigenie recinzioni che 

racchiudevano ad ovest ed est la struttura sono divenute interne ad essa, così come interne a 

seguito degli ampliamenti del 2002 sono divenute le STRUTTURE 76DX2, 76DX3 e 76DX4 

presenti nel lato est. La cinta attuale è quindi costituita da porzioni realizzate in epoche diverse. Le 

più antiche sono quelle dei corpi denominati CINTA FRONTALE, CINTA DX1 e CINTASX1 che 

sono rispettivamente la porzione centrale delle recinzioni nord la prima e della sud le seconde fra 

cui si apre l’accesso originario del cimitero. Queste unitamente alle strutture che vanno sotto la 

denominazione di STRUTTURA 76 SX  e STRUTTURA 2002 EST costituiscono, mediante la parte 

posteriore dei relativi loculi, il recinto di chiusura realizzato in muratura in mattoni pieni rifinito con  

 

Ingresso principale.  Ingresso secondario di accesso alla nuova struttura 
2002.  
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intonaco di natura cementizia. La struttura 2002 è realizzata in cemento armato. Completa la 

recinzione ad est e sud una struttura puntuale in pilastri di cemento armato tamponati da pannelli 

prefabbricati pieni a scanalature orizzontali in cemento lasciato al rustico datata 2002. 

L’ingresso più antico è costituito da porticato con colonnato dorico ripartito in tre campate chiuse 

da cancellata in ferro ad apertura automatica programmabile delle quali rimane ordinariamente 

aperto solo quello centrale pedonale. Il secondo ingresso è anch’esso chiuso da cancello in ferro a 

due battenti dei quali ne viene lasciato aperto solo uno.  

L’accesso posteriore di servizio è costituito da cancello in ferro e viene aperto esclusivamente in 

caso di necessità. 

Non è possibile l’accesso con mezzi meccanici per il trasporto dei feretri. 

 

Accessibilità pedonale – barriere architettoniche 

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

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, al fine di garantire 

la fruibilità da parte delle persone diversamente abili di ogni spazio anche in edifici o spazi pubblici 

preesistenti all’entrata in vigore della citata normativa. Gli impianti cimiteriali si configurano come 

"spazi pubblici pedonali". Pertanto il D.P.R. 503/96 prescrive la realizzazione di "percorsi in piano, 

aventi andamento semplice e regolare, di adeguate dimensioni, con variazione di livello tra 

percorsi raccordate con lievi pendenze o rampe, pavimentate con materiale antisdrucciolevole." 

Il cimitero di San Bernardino è disposto per l’intera estensione su un unico piano e non sono 

presenti dislivelli o gradini tali da impedire l’accessibilità delle persone diversamente abili. 

L’accesso dall’ingresso primigenio avviene tramite camminata realizzata in autobloccanti che 

conduce alla chiesa, nello stesso materiale è realizzata l’andatoia centrale della struttura eretta nel 

2002 a cui si accede dal secondo ingresso. Per ogni blocco è presente una fascia di 

camminamento con pavimentazioni di natura diversa a seconda dell’epoca di costruzione 

(piastrelle, battuto di cemento, lastricato) ma comunque tutte complanari.    

 

Struttura 2002. Pavimentazione in lastricato per i 
portici ed in autobloccanti per le andatoie.  

Pavimentazione in battuto di cemento a corredo delle
strutture e in terra battuta e ghiaia per i percorsi.  

 

I restanti percorsi, compresi quelli fra le cappelle private e le tombe a terra, sono in terra battuta 

ricoperti in ghiaietto. La zona del campo di mineralizzazione P3 è, per parte dell’area,  lasciata a  
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prato incolto. 

Il raggiungimento dei loculi posti a quote elevate è garantito da scale in acciaio mobili su ruote. 

 

Accessibilità dei mezzi meccanici, dei feretri e parcheggi interni 

I mezzi meccanici addetti al trasporto dei feretri non hanno modo di accedere all’interno della 

struttura e devono fermarsi ai cancelli. 

Dall’ingresso è necessario proseguire il trasporto a mano. 

L’accesso è consentito esclusivamente ai mezzi meccanici di servizio dall’ingresso nord. 

 

Presenza dei servizi igienici (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5 lettera h R.R. 6/2004) 

Sono presenti n. 2 servizi igienici (uomini/donne con accessibilità adeguata per disabili) a 

disposizione del pubblico. 

La prevista dotazione minima di servizi igienici, spogliatoio e doccia da garantire al personale che 

opera nel sito, per attività soggette a rischio biologico, ad osservanza della normativa in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), è presente nel cimitero Maggiore. 

 

Servizi idrici e di illuminazione interna (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5 lettera h R.R. 

6/2004) 

Nel Cimitero di S. Bernardino è garantito 

l'approvvigionamento di acqua potabile. All’interno della 

struttura sono presenti fontanelle ed erogatori di acqua 

con relativi annaffiatoi. 

L’illuminazione serale o notturna è garantita da un 

sufficiente impianto di illuminazione interna. 

Gli impianti soprattutto nelle strutture più datate sono 

però obsoleti e soggetti a ripetuti guasti andrebbero 

quindi revisionati e se necessario adeguati alle attuali 

normative . 

 

Servizi di “Informazione” al cittadino 

Bacheche poste all’ingresso del cimitero espongono gli orari di apertura e i vari avvisi all’utenza.  

 

Servizi di custodia e di sorveglianza (art. 52/1 D.P.R. 285/1990 e art. 5 R.R. 6/2004) 

In base a quanto previsto dalla circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è da intendersi 

per custodia la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni di entrata e uscita 

di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura. 

Concorrono all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale: 

Fontanella per attingere l’acqua, 
annaffiatoi, cassonetti, panchine e scale.  
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1. Per la parte amministrativa di competenza del Comune l’Ufficio Demografico e per tutto il resto 

il Concessionario. 

2. Per la parte sanitaria il Responsabile ATS (Agenzia di Tutela della Salute) Val Padana (ex 

ASL) (per le funzioni igienico-sanitarie di competenza); 

3. Per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, manutenzioni, ecc.) 

l’Ufficio Tecnico in collaborazione col Concessionario. 

4. Il servizio di custodia e pulizia è effettuato da parte di personale di ditta esterna. 

 

05.02.04 - Ricettività e dotazione della struttura 

Sala autopsia (art. 60-65 D.P.R. 285/1990 e art. 43 R.R. 6/2004) 

La struttura è dotata di sala per autopsie posta accanto alla STRUTTURA 76SX1. 

 

Deposito mortuario o camera mortuaria (art. 66 D.P.R. 285/1990 e art. 9 R.R. 6/2004) 

La struttura è dotata di deposito mortuario / camera mortuaria posizionati nella STRUTTURA 

76SX1. 

 

Spazi per il commiato (art. 1/1 L. 130/2001 e art. 2 R.R. 6/2004) 

La struttura non è dotata di sala per il commiato. 

 

Crematorio 

La struttura non è attrezzata per la cremazione delle salme. 

 

Campi comuni di inumazione (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/6 R.R. 6/2004) 

Non sono presenti aree destinate a campo comune per inumazioni. 

 

Tombe giardino 

Non è presente all’interno della struttura un’area destinata. 

 

Giardino delle rimembranze (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/6 R.R. 6/2004) 

Non esiste uno spazio all’uopo dedicato.  

 

Ossario comune/cinerario comune (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 10 R.R. 6/2004) 

Nel Cimitero è presente un ossario comune adiacente alla chiesa. 

 

Loculi per la tumulazione 

Tutte le strutture del cimitero di San Bernardino sono realizzate per campate di 5 file di loculi, nelle 

tipologie di punta e di fascia, singoli e doppi. 
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Le celle ossarie distribuite nelle sei strutture denominate Ossari sono ordinate in campate di 10 – 

11 file. 

Nella struttura edificata nel 2002 sono presenti 4 reparti dedicati alla tumulazione di urne cinerarie 

disposte in campate di 5 file, ogni nicchia può contenere 2 urne.  

Il reparto di nicchie cinerarie realizzato nel 2014 comprende 6 campate di 8 file con una nicchia 

dedicata a cinerario comune. 

             

  

Loculi a fascia in 
campate di 5 file con 
i doppi in prima fila. 

Loculi a punta in campate di 
5 file con i doppi in prima 
fila. 

Celle ossarie in campate  
di 10 file 

Celle per la 
tumulazione di urne 
cinerarie. 

 

 

Tombe di famiglia: Cappelle e Sepolcreti 

 

Cappelle private erette sull’allineamento 
della primitiva cinta. 

Cappelle private costituite da gruppi di 
cinque loculi a fascia e sepolcreti a 
terra. Struttura 2002. 

Cappella privata 
addossata alla 
chiesa 

 

Vi sono numerose cappelle private riservate alle famiglie che ne hanno richiesto la concessione. 

Le più vetuste, principalmente concessionate alle antiche famiglie nobiliari della città sono 

ordinatamente disposte a fare da ali al viale di accesso che conduce alla chiesa e sono in numero 

di 22. Tre cappelle (23 – 24 - 25) intercalano i loculi della STRUTTURA SX 2, due sono addossate 

al lato nord - est e nord - ovest della chiesa (26 - 27), sei cappelle sono state erette nell’ultimo 

ampliamento (dalla 28 alla 33) e le ultime due (34 - 35) sono costituite ciascuna da una campata 

con loculi distribuiti su 5 file che vengono ceduti unitariamente. Nel 2002 sono stati creati anche 8 
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Sepolcreti a terra, dei quali sei sono stati dati in concessione mentre ne restano disponibili 2 che 

rimangono realizzati al rustico. Vi è un sacello intitolato a Antonio Riboli Capitano di Cavalleria 

(1834 – 1913) addossato alla Struttura 80. 

Nel cimitero è presente un monumento dedicato ai caduti della Grande Guerra. 

 

 

Monumento ai caduti. Sacello 

 

Cappella 

All’interno della struttura si trova una piccola chiesa corredata di sagrestia.  

 

Deposito rifiuti 

I rifiuti cimiteriali devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del 

D.Lgs. 152/2006 e D.P.R. 254/2003. 

Il D.P.R. 254/2003, tra i rifiuti da esumazione ed estumulazione, individua le seguenti tipologie 

costituite da parti, componenti, accessori residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o 

tumulazione: 

1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; 

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per esempio 

maniglie); 

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 

5) resti metallici di casse (per esempio zinco, piombo). 

L’articolo 12 del citato D.P.R. 254/2003 sancisce che ai fini dello smaltimento di tali rifiuti è 

necessario: 

1. “ … I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri 

rifiuti urbani …”; 
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2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi 

imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre 

frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da 

esumazioni ed estumulazioni”; 

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata 

individuata dal Comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per 

garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti 

siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2; 

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti 

autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (ora articolo 

208, D.lgs 152/2006), per lo smaltimento dei rifiuti urbani (cioè discarica o impianti di 

incenerimento per urbani), in conformità ai regolamenti comunali (...); 

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici. 

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) (cioè, avanzi e resti delle casse, indumenti, 

imbottiture e similari), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche 

flessibile”. 

Nello stato di fatto della struttura non è presente un’area adibita a tale scopo nell'ambito 

cimiteriale. Al momento del bisogno, su segnalazione degli addetti, la ditta autorizzata trasporta il 

materiale al Cimitero Maggiore dove sono collocati gli appositi cassoni che vengono poi ritirati dalla 

ditta medesima. 

Nella fase di progetto verrà individuata un’area specifica sulla tavola dove poter depositare 

temporaneamente le navicelle per i rifiuti speciali derivanti da esumazione ed estumulazione 

 

 

Magazzino e spogliatoio 

E’ presente un locale di servizio posizionato nei pressi della struttura 76SX4 accanto ai servizi 

igienici e due nell’edificio della chiesa.  

Non è presente alcun locale spogliatoio per il personale operante nel cimitero, tali strutture sono 

presenti nel Cimitero Maggiore. 
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05.03 - Cimitero di Santa Maria  
 
 

  

Schema delle strutture del cimitero di Santa Maria 
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05.03.01 -  Situazione urbanistica 

Il PGT del Comune di Crema individua le attrezzature cimiteriali, nel piano dei Servizi alla tavola 

“PdS 3 - Attrezzature e Servizi pubblici di interesse pubblico e/o generale esistenti e di progetto - 

categorie funzionali” e  nelle tavole  “PdR 3 – Ambiti territoriali” e “PdR 6 Norme tecniche” in cui si 

definiscono le distanze minime delle fasce di rispetto cimiteriale all’art. 40.4. 

 

Costruzioni presenti nella zona di rispetto cimiteriale 

Le Tavole PdR 3 e  PdR 6  definiscono e normano la fascia di rispetto di cui all’art. 338 del regio 

decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie). 

Il presente Piano Cimiteriale non prevede modificazioni della suddetta fascia di rispetto all’interno 

della quale sono ammesse esclusivamente, come da citato R.D. 27 luglio 1934, n°1265 art. 338 e 

dal R.R. del 9 novembre 2004, n°6 art. 8, l’ampliamento delle strutture cimiteriali e la realizzazione 

di opere complementari come verde, parcheggi, relativa viabilità e servizi connessi con l’attività 

cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo. 

 

Zone di tutela monumentale 

Non sono attualmente identificate tombe di interesse storico o artistico, edifici o altro soggetti a 

tutela monumentale. 

Il cimitero, per epoca di costruzione, è soggetto alle norme di cui alla parte seconda Titolo I del 

D.Lgs. 42/2004 sui beni culturali; per la parte propria del Comune che sia stata “opera di autore 

non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni”, finchè non sia stata eseguita la 

verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 42/04. 

Le tombe di privati concessionari non sono soggette alla disciplina del citato Titolo I se non vi è 

stata dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. 42/04. 

 

Zone soggette a vincoli paesaggistici 

L’area cimiteriale non risulta assoggettata a vincoli di carattere paesaggistico classificabili secondo 

gli artt. 134 e 142 del D.Lgs. 42/2004 - Codice Urbani - come sostituito dall’art. 12 comma 1, lettera 

b del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e poi modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 

62/2008. 

 

05.03.02 - Localizzazione 

Vie di accesso al cimitero (art. 8 e all. 1 L.R. 6/2004) 

Il cimitero è dotato di due accessi che si aprono nella cinta est. Il più antico è costituito da piccolo 

porticato a tre campate, con rispettivi cancelli in ferro battuto, retto da colonne doriche con timpano 

triangolare sommitale ed è esclusivamente pedonale. Il secondo, posto più a sud, si affaccia sulla 

struttura realizzata nel 1995 ed è protetto da cancello in ferro a due battenti. Entrambi sono 
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regolati da sistema di apertura automatico per consentire al pubblico l’accesso negli orari stabiliti 

dal Regolamento Cimiteriale in essere. Il cancello primigenio si apre su un piccolo spiazzo e poi 

mediante ponte si collega alla SS. 591, il secondario si immette in una piccola stradina che si 

ricollega al medesimo ponte.  

Vi è un ulteriore cancello in ferro, ad apertura manuale, posto all’angolo sud – est della struttura 

che viene utilizzato esclusivamente dai mezzi di servizio ed immette in una stradina costeggiante il 

muro di cinta del cimitero per tutto il lato sud e delimitata dal lato opposto da rete metallica. Tale 

percorso conduce al cancello che da acceso allo spazio di servizio che occupa il lato ovest del 

cimitero alle spalle delle strutture 95_1, CINTA LATERALE SX2, CINTA LATERALE DX2 e CINTA 

DESTRA2. 

 

Parcheggi esterni 

Il cimitero è collegato alla Via Provinciale e ad una via ciclo-pedonale. Vi sono un numero 

sufficiente i parcheggi distribuiti lungo il fronte est oltrepassata la strada pedonale. Il parcheggio 

presenta le caratteristiche di accessibilità previste dalla normativa, in particolare la complanarità 

con le aree pedonali di servizio.   

 

Servizi esistenti all’interno delle zone di rispetto 

Non sono presenti all’interno della zona di rispetto servizi all’utenza.  

 

05.03.03 -  Caratteristiche della struttura 

Stato di manutenzione 

Il cimitero di Santa Maria, è stato realizzato in periodi diversi e presenta quindi strutture che, pur 

uniformate stilisticamente ed esteticamente, versano in condizioni differenti di conservazione, ma 

che necessitano comunque in diverso grado di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

In particolar modo richiedono le operazioni più importanti le strutture più datate che vanno sotto la 

denominazione di CINTA. In queste costruzioni sono evidenti le infiltrazioni dalle coperture dovute 

ad inefficienza degli elementi costituenti le coperture stesse, ormai obsoleti. Problemi derivano 

altresì dalla presenza di umidità di risalita che provoca distacchi, spanciamenti degli elementi di 

rivestimento, degrado dei materiali e caduta, sbollature, presenza di sali ed agenti biologici per 

quanto riguarda gli intonaci che sono prevalentemente di natura cementizia. Consunzione e 

distacco del copriferro si riscontrano anche nelle basi ed in alcuni fusti di diverse colonne. L’edificio 

che presenta il peggior stato conservativo è quello d’ingresso con i due bracci denominati CINTA 

LATERALE DX 2 e CINTA LATERALE SX 2 ove sono collocati venti loculi a fascia e le celle 

ossarie utilizzate anche per la tumulazione di urne cinerarie, che mostrano i segni della vetustà sia 

nella facciata interna che esterna.  

Tutti i sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque piovane necessitano di revisione. 
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Esempi di degrado riscontrabili in modo diffuso nelle strutture cimiteriali. 
 

I campi a terra delle fosse distinte si presentano ben curati mentre le aree destinate alle fosse di 

mineralizzazione si trovano in un generale stato di disordine e trascuratezza con presenza di 

erbacce e diverse tombe lasciate all’abbandono.  

 

Campo di fosse distinte. Campo di fosse di  mineralizzazione. 
 

Sufficiente stato conservativo presentano la maggior parte delle attrezzature interne: cestini, 

panchine, fontane e scale, con qualche principio di problemi di instabilità su alcune di quelle di 

maggiore altezza.  
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Le aree a verde si presentano trascurate ed incolte. Gli 
alberi sono limitati a pochi esemplari 

Zona di servizio posta lungo il lato ovest 

 

Le aree a verde si presentano poco curate e incolte anche a causa dell’assenza di cordoli 

delimitativi. La presenza di alberi di alto fusto è limitata ad alcuni cipressi che segnano il vialetto di  

accesso che conduce dal cancello alla chiesa ed a pochi sempreverdi collocati in prossimità del 

monumento ai caduti ed ai campi delle fosse di mineralizzazione.  

Gli impianti elettrici presenti sono, soprattutto nelle strutture più vecchie obsoleti e soggetti a guasti 

ricorrenti e necessiterebbero di una totale revisione ed adeguamento alle attuali normative.  

Lo spazio di servizio occupa tutto il lato ovest del cimitero alle spalle delle strutture 95_1, CINTA 

LATERALE SX2, CINTA LATERALE DX2 e CINTA DESTRA 2 ed è delimitato da una recinzione in 

pilastri in cemento e pannelli di tamponamento. In tale spazio è collocata la navetta per la raccolta 

dei rifiuti ordinari.  

 

Recinzione cimiteriale (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 8 R.R. 6/2004) 

 

Vista dal lato interno della Struttura 
95_1 che costituisce la cinta sud  

Vista del lato esterno della 
Struttura 95_1. Cinta sud ed ovest 

Vista dal lato esterno delle cinte 
est e nord. 

 

Il cimitero è confinato interamente sui lati sud e nord dalle murature dei loculi. Sul lato est la 

delimitazione è data dagli ingressi, dalla muratura dei loculi delle strutture denominate CINTA 

FRONTALE DX e CINTA FRONTALE SX e da una recinzione in cemento. Il lato ovest è racchiuso 

da cinta con struttura puntuale in cemento armato tamponata da pannelli prefabbricati in  cemento 

con scanalature orizzontali. Tutto il perimetro eccede la prescritta altezza di 2,00 mt.   
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Gli ingressi sono chiusi da cancellate in ferro. L’accesso alle strutture cimiteriali è regolato da 

sistema automatico di apertura per consentire al pubblico l’ingresso negli orari stabiliti dal 

Regolamento Cimiteriale in essere.       

Ingresso principale  Ingresso secondario. 
 

Accessibilità pedonale – barriere architettoniche 

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

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, al fine di garantire 

la fruibilità da parte delle persone diversamente abili di ogni spazio anche in edifici o spazi pubblici 

preesistenti all’entrata in vigore della citata normativa. 

Gli impianti cimiteriali si configurano come "spazi pubblici pedonali", pertanto il D.P.R. 503/96 

prescrive la realizzazione di "percorsi in piano, aventi andamento semplice e regolare, di adeguate 

dimensioni, con variazione di livello tra percorsi raccordate 

con lievi pendenze o rampe, pavimentate con materiale 

antisdrucciolevole." 

Il cimitero di Santa Maria è disposto per l’intera superficie su 

un unico piano e non sono presenti dislivelli o gradini tali da 

impedire l’accessibilità delle persone diversamente abili. 

Oltrepassato l’ingresso si avvia un vialetto di terra battuta 

con ghiaietto delimitato ai due lati da un filare di cipressi che 

conduce alla chiesa. Tutte le strutture sono porticate e 

presentano pavimentazioni di natura diversa a seconda 

dell’epoca di costruzione (piastrelle, battuto di cemento, 

lastricato) ma comunque tutte complanari. 

I restanti percorsi compresi quelli fra le cappelle private e le 

tombe a terra sono in terra battuta ricoperti in ghiaietto.  

Il raggiungimento dei loculi posti a quote elevate è garantito 

da scale in metallo mobili su ruote. 

 

Porticato pavimentato. Tutte le 
strutture del cimitero sono dotate di 
pavimentazione, i restanti percorsi 
sono in terra battuta ricoperti da 
ghiaia.  
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Accessibilità dei mezzi meccanici, dei feretri e parcheggi interni 

I mezzi meccanici addetti al trasporto dei feretri non accedono all’interno della struttura e si 

fermano ai cancelli. 

Dall’ingresso il trasporto è proseguito a mano. 

L’accesso è consentito esclusivamente ai mezzi meccanici di servizio dall’entrata situata nei pressi 

della struttura 95_1. 

 

Presenza dei servizi igienici (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5 lettera h R.R. 6/2004) 

Sono presenti n. 2 servizi igienici (uomini/donne) 

costituiti da un blocco autonomo realizzato in 

cemento posto alle spalle della struttura CINTA 

LATERALE DX2.  

Attualmente tali servizi non sono agibili. 

Ad osservanza della normativa in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), per 

attività soggette a rischio biologico, per quanto 

concerne le dotazioni minime da garantire al 

personale che opera nel sito, non sono presenti in 

questa struttura servizi igienici, spogliatoio e doccia 

ad uso degli operatori. Tali strutture sono presenti nel 

Cimitero Maggiore. 

 

 

Servizi idrici e di illuminazione interna (art. 60/1 D.P.R. 

285/1990 e art. 6/5 lettera h R.R. 6/2004) 

Nel Cimitero di S. Maria è garantito l'approvvigionamento di acqua 

ma non potabile. L’acqua viene estratta da tre pozzi mediante pompe 

di cui una elettrica e due manuali. All’interno della struttura sono 

presenti erogatori di acqua con relativi annaffiatoi. 

L’illuminazione serale o notturna è garantita da un sufficiente 

impianto di illuminazione interna. Come negli altri cimiteri gli impianti 

si presentano obsoleti e soggetti a frequenti guasti ed andrebbero 

revisionati nella totalità ed eventualmente adeguati alle normative 

vigenti.  

 

Servizi di “Informazione” al cittadino 

Nelle bacheche presenti all’ingresso del cimitero vengono esposti orari ed avvisi per gli utenti. 

Il blocco bagni attualmente non agibile.  
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Servizi di custodia e di sorveglianza (art. 52/1 D.P.R. 285/1990 e art. 5 R.R. 6/2004) 

In base a quanto previsto dalla circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è da intendersi 

per custodia la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni di entrata e uscita 

di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura. 

Concorrono all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale: 

1. per la parte amministrativa di competenza del Comune l’Ufficio Demografico e per tutto il resto il 

Concessionario. 

2. per la parte sanitaria il Responsabile ATS (Agenzia di Tutela della Salute) Val Padana (ex ASL) 

(per le funzioni igienico-sanitarie di competenza); 

3. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, manutenzioni, ecc.) 

l’Ufficio Tecnico in collaborazione col Concessionario. 

4. il servizio di custodia e pulizia è effettuato da parte di personale di ditta esterna. 

 

05.03.04 -  Ricettività e dotazione della struttura 

Sala autopsia (art. 60-65 D.P.R. 285/1990 e art. 43 R.R. 6/2004) 

La struttura non è dotata di sala per autopsie. 

 

Deposito mortuario o camera mortuaria (art. 66 D.P.R. 285/1990 e art. 9 R.R. 6/2004) 

La struttura è dotata di deposito mortuario / camera mortuaria situata nella CINTA FRONTALE SX 

che necessita di intervento di manutenzione. 

 

Spazi per il commiato (art. 1/1 L. 130/2001 e art. 2 R.R. 6/2004) 

La struttura non è dotata di sala per il commiato. 

 

Crematorio 

La struttura non è attrezzata per la cremazione delle salme. 

 

Campi comuni di inumazione (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/6 R.R. 6/2004) 

Non sono presenti aree destinate a campo comune per inumazioni. 

 

Tombe giardino 

Non è presente all’interno della struttura un’area destinata. 

 

Giardino delle rimembranze (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/6 R.R. 6/2004) 

Non esiste uno spazio all’uopo dedicato. 
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Ossario comune/cinerario comune (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 10 R.R. 6/2004) 

Nel Cimitero è presente un ossario comune ipogeo collocato all’interno della camera – deposito 

posizionata a sud dell’ingresso principale simmetrica alla cappella Bianchessi. 

 

Loculi per la tumulazione 

 

Loculi a fascia in campate di 5 file con i 
doppi in prima fila. 

Loculi a punta in campate di 5 
file con i doppi in prima fila. 

Celle ossarie utilizzate anche per 
la tumulazione di urne cinerarie.

    

Tutte le strutture del cimitero di Santa Maria sono realizzate per campate di 5 file di loculi ad 

eccezione della CINTA FRONTALE DX e CINTA FRONTALE SX, che occupano i due lati 

dell’ingresso principale, e sono distribuiti su due colonne da 4 file ciascuna. I loculi sono realizzati  

nelle tipologie di punta e di fascia, singoli e doppi. Le celle ossarie ripartite nelle due strutture 

denominate Ossari 1 e Ossari 2, poste nel lato est, sono ordinate in campate di 9 file per la prima e 

10 file per la seconda. Tali strutture sono adibite anche alla tumulazione delle urne cinerarie.  

Tutti i loculi e le celle di tale cimitero, unico del comune, vengono concesse già dotate di lapide. 

 

Tombe di famiglia: Cappelle e Sepolcreti 

Cappella di testa della Cinta Laterale DX1 Cappella Bianchessi eretta in onore del donatore del 
terreno sul quale fu realizzato  il cimitero. 
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Vi sono 8 cappelle private riservate alle famiglie che ne hanno richiesto la concessione, in cui è 

possibile la tumulazione di salme, ceneri e resti. Sette di queste sono posizionate in testa ad 

alcune delle strutture e sono quindi di contemporanea 

realizzazione delle stesse. Fa eccezione la più vetusta: 

la cappella Bianchessi collocata in posizione d’onore 

nell’ala nord dell’ingresso. In quest’ultima, come 

ricorda una lapide posta all’accesso, sono tumulate le 

spoglie di Giovanni Antonio Bianchessi che nel 1837 

donò il terreno per l’erezione del cimitero affinchè S. 

Maria avesse il suo Campo Santo.  

Nel cimitero è presente un monumento dedicato ai  

caduti delle due Guerre Mondiali. 

 

 

Cappella 

All’interno della struttura si trova una piccola chiesa corredata 

di sagrestia. Posta in asse con l’ingresso vi si giunge 

attraverso un breve viale in ghiaietto affiancato da due filari di 

cipressi. 

 

Deposito rifiuti 

I rifiuti cimiteriali devono essere smaltiti nel rispetto della 

vigente normativa ed in particolare del D.Lgs. 152/2006 e 

D.P.R. 254/2003. 

Il D.P.R. 254/2003, tra i rifiuti da esumazione ed 

estumulazione, individua le seguenti tipologie costituite da 

parti, componenti, accessori residui contenuti nelle casse 

utilizzate per inumazione o tumulazione: 

1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; 

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per esempio 

maniglie); 

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 

5) resti metallici di casse (per esempio zinco, piombo). 

L’articolo 12 del citato D.P.R. 254/2003 sancisce che ai fini dello smaltimento di tali rifiuti è 

necessario: 

Monumento ai caduti delle due guerre 
mondiali. 

Cappella cimiteriale. 



 94

1. “ … I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri 

rifiuti urbani …”; 

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi 

imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre 

frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da 

esumazioni ed estumulazioni”; 

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata 

individuata dal Comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per 

garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti 

siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2; 

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti 

autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora articolo 

208, D.lgs 152/2006), per lo smaltimento dei rifiuti urbani (cioè discarica o impianti di 

incenerimento per urbani), in conformità ai regolamenti comunali (...); 

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici 

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) (cioè, avanzi e resti delle casse, indumenti, 

imbottiture e similari), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche 

flessibile”. 

Nello stato di fatto della struttura non è presente un’area adibita a tale scopo nell'ambito 

cimiteriale. Al momento del bisogno, su segnalazione degli addetti, la ditta autorizzata trasporta il 

materiale al Cimitero Maggiore dove sono collocati gli appositi cassoni che vengono poi ritirati dalla 

ditta medesima.  

Nella fase di progetto verrà individuata un’area specifica sulla tavola dove poter depositare 

temporaneamente le navicelle per i rifiuti speciali derivanti da esumazione ed estumulazione. 

 

Lo spazio di servizio occupa tutto il lato ovest del cimitero alle spalle delle strutture 95_1, CINTA 

LATERALE SX2, CINTA LATERALE DX2 e CINTA DESTRA2 ed è delimitato da una recinzione in 

pilastri in cemento e pannelli di tamponamento. In tale spazio è collocata la navetta per la raccolta 

degli ordinari rifiuti cimiteriali (fiori ecc.).  

 

Magazzino e spogliatoio 

E’ presente un locale di servizio ubicato a nord dell’ingresso in posizione simmetrica alla cappella 

Bianchessi che però necessita di intervento di manutenzione compresa la verifica della copertura 

che, se in asbesto, andrà asportata e smaltita a norma di legge.   

Non è presente alcun locale spogliatoio nè bagno per il personale operante nel cimitero, tali 

strutture sono collocate nel Cimitero Maggiore. 
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05.04 - Cimitero San Bartolomeo  
 
 

 

 

Schema delle strutture del cimitero di San Bartolomeo 
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05.04.01 - Situazione urbanistica 

Il PGT del Comune di Crema individua le attrezzature cimiteriali, nel piano dei Servizi alla tavola 

“PdS 3 - Attrezzature e Servizi pubblici di interesse pubblico e/o generale esistenti e di progetto - 

categorie funzionali” e  nelle tavole  “PdR3 – Ambiti territoriali” e “PdR 6 Norme tecniche” in cui si 

definiscono le distanze minime delle fasce di rispetto cimiteriale all’art. 40.4. 

 

Costruzioni presenti nella zona di rispetto cimiteriale 

Le Tavole PdR 3 e  PdR 6  definiscono e normano la fascia di rispetto di cui all’art. 338 del regio 

decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie). 

Il presente Piano Cimiteriale non prevede modificazioni della suddetta fascia di rispetto all’interno 

della quale sono ammesse esclusivamente, come da citato R.D. 27 luglio 1934, n°1265 art. 338 e 

dal R.R. del 9 novembre 2004, n°6 art. 8, l’ampliamento delle strutture cimiteriali e la realizzazione 

di opere complementari come verde, parcheggi, relativa viabilità e servizi connessi con l’attività 

cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo. 

Il cimitero di San Bartolomeo è il più antico della città e si trova ormai inglobato nel contesto 

urbanizzato. Con l’espansione dell’abitato da elemento periferico si è trovato circondato da edifici 

ed infatti i prescritti 200 metri sono raggiunti solo sul lato di sud – est, mentre si riducono 

giungendo anche oltre il limite concesso di 50 m per i restanti lati. La struttura rimane in parte 

separata dal tessuto urbano da due importanti arterie: sul lato nord – est dalla via Visconti e su 

quello ovest dalla via Piacenza ma è circondato da abitazioni nel lato sud e sud – ovest.  

 

 

 

Situazione urbanistica del cimitero di S. Bartolomeo che essendo il più antico della città si trova ormai 
inglobato all’interno del tessuto edificato. 
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Zone di tutela monumentale 

Il cimitero, per epoca di costruzione, è soggetto alle norme di cui alla parte seconda Titolo I del 

D.Lgs. 42/2004 sui beni culturali; per la parte propria del Comune che sia stata “opera di autore 

non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni”, finchè non sia stata eseguita la 

verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 42/04. 

Le tombe di privati concessionari non sono soggette alla disciplina del citato Titolo I se non vi è 

stata dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. 42/04. 

 

Zone soggette a vincoli paesaggistici 

L’area cimiteriale non risulta assoggettata a vincoli di carattere paesaggistico classificabili secondo 

gli artt. 134 e 142 del D.Lgs. 42/2004 - Codice Urbani - come sostituito dall’art. 12 comma 1, lettera 

b del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e poi modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 

62/2008. 

 

05.04.02 - Localizzazione 

Vie di accesso al cimitero (art. 8 e all. 1 L.R. 6/2004) 

Il cimitero è dotato di un unico accesso pedonale per consentire al pubblico l’ingresso negli orari 

stabiliti dal Regolamento Cimiteriale in essere. Tale ingresso è protetto da cancello in ferro e si 

apre nel fronte ovest, sullo spazio a verde che affianca la chiesa e la casa parrocchiale di S. 

Bartolomeo che poi sbocca su via Piacenza. L’apertura viene fatta manualmente da custode, 

addetto anche a piccole manutenzioni all’interno del cimitero.  

Essendo l’unico accesso presente è utilizzato anche dai mezzi di servizio, compresi gli scavatori 

per la realizzazione delle fosse a terra, che devono quindi avere dimensione contenuta. 

 

Parcheggi esterni 

Il cimitero è collegato con la via Piacenza e la via Zuvadelli. L’ingresso del cimitero si affaccia su di 

uno spazio verde attrezzato con panchine ed un’area recintata con statua della Madonna che sono 

di pertinenza della chiesa di S. Bartolomeo. Non è presente un’area parcheggio, ma le auto 

vengono lasciate in sosta lungo la via Zuvadelli, nel parcheggio di proprietà comunale posto oltre 

via Visconti o nel vicino parcheggio adiacente al polo scolastico in via Cavalleri nei periodi di 

maggiore necessità.  

Non è presente un’area che sia possibile adibire a parcheggio pertinenziale.  

Una strada ciclabile alberata fiancheggia il lato nord – est parallelamente alla via Visconti.  

 

Servizi esistenti all’interno delle zone di rispetto 

Non sono presenti esercizi commerciali o altro a servizio dei visitatori. 
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05.04.03 - Caratteristiche della struttura 

Stato di manutenzione 

Il cimitero di San Bartolomeo è l’impianto più antico della città, ma le parti edificate sono frutto di 

costruzioni successive. E’ improntato su classica pianta rettangolare con i loculi disposti a 

costituirne il perimetro e lo spazio centrale dedicato alle sepolture a terra.   

Le strutture presentano diverso stato di conservazione in base all’età, all’esposizione e alla 

manutenzione effettuata.  

      

  

Esempi di degrado accusato da alcune delle strutture del Cimitero. 
 

Il complesso nella sua totalità necessita di ingenti e urgenti opere di manutenzione sia 

straordinaria che ordinaria. A richiedere i più impellenti ed estesi interventi sono le strutture più 

vetuste poste lungo il perimetro nord – ovest che mostrano forti presenze di infiltrazione dalle 

coperture, diffusa presenza di sali, patina biologica, cadute di intonaco, sbollature, sfarinamento ed 

umidità da risalita capillare fino ad altezza significativa sia sul fronte interno, quindi ove sono posti i 

loculi, sia su quello esterno benché già oggetto di recupero. Medesimi problemi si riscontrano sul 

fronte nord – est (CINTA SX) con accentuazione del fenomeno di disgregazione e caduta degli 

intonaci sul lato rivolto verso l’esterno costeggiante la ciclabile, ove in più punti sono ormai 

totalmente scoperte le murature in mattoni pieni che rimanendo esposti agli agenti atmosferici ed 

inquinanti sono intaccati al punto da essere sfarinati, corrosi, scagliati e con consunzione dei letti di 

malta. Ingenera forte problema la mancanza di sistema di raccolta delle acque piovane che quindi 

scolano direttamente dagli sporti di gronda.  

Campo di fosse distinte per adulti.    Fossa distinta bambini.  
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I campi a terra costituiti esclusivamente da tombe distinte si presentano ben curati.  

La maggior parte delle attrezzature interne richiede interventi di manutenzione, le panchine 

necessitano di pulitura, ridipintura e sostituzione doghe, il rubinetto per l’approvvigionamento 

acqua necessita di riparazione e le scale di maggiore altezza vanno controllate per evitare che  

comincino a presentare problemi di instabilità.  
 

  Il verde, compatibilmente con la dimensione 

contenuta del cimitero, è limitato a pochi esemplari 

di alberi di alto fusto posizionati lungo il percorso 

fiancheggiante i loculi.  

Gli impianti sono decisamente datati e soggetti a 

ripetuti guasti e necessiterebbero di una totale 

revisione e se necessario di adeguamento 

normativo. Per il cimitero di San Bartolomeo, 

essendo di ridotte dimensioni senza possibilità di 

espansione, è stato necessario imporre una 

limitazione all’ingresso delle salme che circoscrive il diritto di sepoltura ai residenti nelle vie facenti 

parte della Parrocchia di S. Bartolomeo o ai loro stretti congiunti. Sono comunque sempre 

disponibili un numero esiguo di loculi. 

 

Recinzione cimiteriale (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 8 R.R. 6/2004) 

 

Ingresso al campo santo. Cinta nord – est affiancata dalla   
ciclo - pedonale  

Cinta sud – est, vista interna. 

 

Il cimitero è di pertinenza della Chiesa di S. Bartolomeo detta “ai morti” proprio per la presenza del 

campo santo. E’ improntato su semplice pianta rettangolare, rimasta invariata nel tempo non 

essendoci possibilità di ampliamento. Il perimetro è costituito dalle strutture dei loculi realizzate 

senza soluzione di continuità se si eccettua l’ingresso, costituito da semplice androne, collocato 

centralmente al lato di nord – ovest. La struttura portante, come si evince dalle porzioni lasciate 

scoperte dalle cadute del rivestimento, è in mattoni pieni rifinita con intonaco cementizio. L’altezza 

raggiunge i prescritti mt. 2,00 di legge e l’ingresso si presenta rialzato e dotato di cancello in ferro 

ad apertura manuale.  

Non è possibile l’accesso con mezzi meccanici per il trasporto dei feretri. 

Alberi presenti all’ingresso del campo santo.
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Accessibilità pedonale – barriere architettoniche 

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

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, al fine di garantire 

la fruibilità da parte delle persone diversamente abili di ogni spazio anche in edifici o spazi pubblici 

preesistenti all’entrata in vigore della citata normativa. Gli impianti cimiteriali si configurano come 

"spazi pubblici pedonali", pertanto il D.P.R. 503/96 prescrive la realizzazione di "percorsi in piano, 

aventi andamento semplice e regolare, di adeguate dimensioni, con variazione di livello tra 

percorsi raccordate con lievi pendenze o rampe, pavimentate con materiale antisdrucciolevole." 

       

  

Rampa di accesso  al camminamento in 
trincea.  

Camminamento seminterrato che percorre 
a ferro di cavallo tre lati del cimitero  

Pavimentazione del 
reparto ossari.  

 

 

Area cimiteriale posta su un unico piano a 
livello dell’ingresso con campi di tombe 
distinte 

Cappella con 
pavimentazione in cotto e 
camminamento in pietra 
forata per areazione   

Piano del campo santo in  terra battuta 
ricoperto in ghiaia. 

   

Il cimitero di San Bartolomeo è costituito da area centrale destinata ai campi di inumazione 

disposta per l’intera estensione su un unico piano al livello dell’accesso, mentre il camminamento 

che costeggia le strutture ospitanti i loculi, che percorre a ferro di cavallo la CINTA SX, la CINTA 

SUD e la CINTA DX, si trova ad un livello inferiore incassato in trincea. Il contenimento è realizzato 

in blocchi di pietra lasciati a vista e lungo il lato sud ed ovest è posizionata una balaustra in ferro. 

L’accesso al camminamento avviene tramite scalini disposti lungo il percorso e rampe posizionate 

alle due estremità che consentono l’accessibilità delle persone diversamente abili. Il piano di 

calpestio è realizzato in battuto di cemento con lieve pendenza centrale per il convogliamento delle 

acque e non presenta ostacoli di sorta che intralcino il tragitto.  
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L’ingresso e gli spazi antistanti gli ossari hanno pavimentazione in mattonelle quadrate. Attorno 

alla chiesa è posta una andatoia in piastre di pietra forata e griglia in ferro collocata durante i lavori 

di restauro per permettere l’areazione della intercapedine. Il porticato della chiesa ha pavimento in 

cotto.   

L’area centrale, compresi gli spazi fra le tombe a terra, ha fondo in terra battuta ricoperto in 

ghiaietto.  

Il raggiungimento dei loculi posti a quote elevate è garantito da scale in acciaio mobili su ruote. 

 

Accessibilità dei mezzi meccanici, dei feretri e parcheggi interni 

I mezzi meccanici addetti al trasporto dei feretri non hanno modo di accedere all’interno della 

struttura e devono fermarsi ai cancelli. Dall’ingresso è necessario proseguire il trasporto a mano. 

L’accesso è consentito esclusivamente ai mezzi meccanici di servizio che abbiano dimensioni 

contenute. 

 

Presenza dei servizi igienici (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5 lettera h R.R. 6/2004) 

Non sono presenti servizi igienici a disposizione del pubblico. 

La prevista dotazione minima di servizi igienici, spogliatoio e doccia da garantire al personale che 

opera nel sito, per attività soggette a rischio biologico, ad osservanza della normativa in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), è presente nel cimitero Maggiore. 

 

Servizi idrici e di illuminazione interna (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5 lettera h R.R. 

6/2004) 

Nel Cimitero di S. Bartolomeo è garantito 

l'approvvigionamento di acqua potabile. All’interno 

della struttura è presente una fontanella con relativi 

annaffiatoi. 

L’illuminazione serale o notturna è garantita da un 

sufficiente impianto di illuminazione interna. 

Gli impianti sono però obsoleti e soggetti a ripetuti 

guasti andrebbero quindi revisionati nella loro totalità 

ed eventualmente, se necessario, adeguati alla 

normativa vigente. 

 

 

Servizi di “Informazione” al cittadino 

Bacheche poste all’ingresso del cimitero espongono gli orari di apertura e i vari avvisi all’utenza.  

 

Fontanella per l’erogazione di acqua. 
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Servizi di custodia e di sorveglianza (art. 52/1 D.P.R. 285/1990 e art. 5 R.R. 6/2004) 

In base a quanto previsto dalla circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è da intendersi 

per custodia la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni di entrata e uscita 

di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura. 

Concorrono all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale: 

1. Per la parte amministrativa di competenza del Comune l’Ufficio demografico e per tutto il resto 

il Concessionario. 

2. Per la parte sanitaria il Responsabile ATS (Agenzia di Tutela della Salute) Val Padana (ex 

ASL) (per le funzioni igienico-sanitarie di competenza); 

3. Per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, manutenzioni, ecc.) 

l’Ufficio Tecnico in collaborazione col Concessionario. 

4. Il servizio di custodia e pulizia è effettuato da parte di personale di ditta esterna. 

 

05.04.04 - Ricettività e dotazione della struttura 

Sala autopsia (art. 60-65 D.P.R. 285/1990 e art. 43 R.R. 6/2004) 

La struttura non è dotata di sala per autopsie. 

 

Deposito mortuario o camera mortuaria (art. 66 D.P.R. 285/1990 e art. 9 R.R. 6/2004) 

La struttura è dotata di deposito mortuario e di camera mortuaria collocati nella STRUTTURA 

FRONTALE SX. 

 

Spazi per il commiato (art. 1/1 L. 130/2001 e art. 2 R.R. 6/2004) 

La struttura non è dotata di sala per il commiato. 

 

Crematorio 

La struttura non è attrezzata per la cremazione delle salme. 

 

Campi comuni di inumazione (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/6 R.R. 6/2004) 

Non sono presenti aree destinate a campo comune per inumazioni. 

 

Tombe giardino 

Non è presente all’interno della struttura un’area destinata. 

 

Giardino delle rimembranze (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/6 R.R. 6/2004) 

Non esiste uno spazio all’uopo dedicato.  

 

Ossario comune/cinerario comune (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 10 R.R. 6/2004) 
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Nel Cimitero è presente un ossario comune che ha ormai saturato la sua capienza. 

Loculi per la tumulazione 

  

Loculi a fascia in campate di quattro 
file  

Loculi a fascia in campate di  
tre file  

Celle ossarie e cinerarie in 
campate di sette file.  

 

Le strutture del cimitero di San Bartolomeo sono realizzate per campate di 4 file di loculi per le 

CINTA DX, CINTA SUD e CINTA SX, mentre sono di file di 3 loculi quelle poste nelle FRONTALE 

SX e FRONTALE DX. La tipologia è limitata alla fascia, nella versione singola e doppia. 

Le celle ossarie distribuite nelle cinque strutture denominate Ossari sono ordinate in campate di 7 

file, qui vengono tumulate anche le urne cinerarie. 

 

Tombe di famiglia 

 

Chiesetta con la cappella per la sepoltura dei parroci della parrocchia in 
centro e due cappelle private ai lati   

  L’altare della cappella 
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Vi sono quattro cappelle private: tre di famiglia ed una per la tumulazione delle salme dei parroci. 

Tre, compresa quella in cui sono tumulati i sacerdoti, sono parte integrante della chiesetta mentre 

l’ultima è posizionata nella STRUTTURA DX. 

Cappella 

All’interno della struttura si trova una piccola chiesa restaurata nel 2004, con creazione di 

intercapedine perimetrale di areazione per ovviare ai problemi di umidità delle murature. 

 

Deposito rifiuti 

I rifiuti cimiteriali devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del 

D.Lgs. 152/2006 e D.P.R. 254/2003. 

Il D.P.R. 254/2003, tra i rifiuti da esumazione ed estumulazione, individua le seguenti tipologie 

costituite da parti, componenti, accessori residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o 

tumulazione: 

1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; 

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per esempio 

maniglie); 

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 

5) resti metallici di casse (per esempio zinco, piombo). 

L’articolo 12 del citato D.P.R. 254/2003 sancisce che ai fini dello smaltimento di tali rifiuti è 

necessario: 

1. “ … I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri 

rifiuti urbani …”; 

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi 

imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre 

frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da 

esumazioni ed estumulazioni”; 

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata 

individuata dal Comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per 

garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti 

siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2; 

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti 

autorizzati ai sensi degli articoli 27 e28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (ora articolo 

208, D.lgs 152/2006), per lo smaltimento dei rifiuti urbani (cioè discarica o impianti di 

incenerimento per urbani), in conformità ai regolamenti comunali (...); 

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici. 

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui 
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all’articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) (cioè, avanzi e resti delle casse, indumenti, 

imbottiture e similari), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche 

flessibile”. 

Non è presente un’area adibita a tale scopo nell'ambito cimiteriale. Al momento del bisogno, su 

segnalazione degli addetti, la ditta autorizzata trasporta il materiale al Cimitero Maggiore dove 

sono collocati gli appositi cassoni che vengono poi ritirati dalla ditta medesima. 

 

 

Magazzino e spogliatoio 

E’ presente un locale di servizio posizionato nell’angolo nord della struttura FRONTALE SX posta   

in posizione simmetrica rispetto all’ingresso della cappella Franceschini, che necessita di 

intervento di manutenzione.  

Non è presente alcun locale spogliatoio per il personale operante nel cimitero, tale struttura è 

presente nel Cimitero Maggiore. 
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06 - DINAMICA DELL’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI CIMITERIALI E 

TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE 

 

Dall’incrocio dei dati forniti dall’Ufficio Cimiteriale e dai sopralluoghi effettuati presso i quattro 

Campi Santi cittadini si sono potute reperire le informazioni relative allo stato di fatto e alla 

dinamica dell’occupazione degli spazi all’interno delle strutture cimiteriali. 

Al fine di stabilire il futuro fabbisogno delle differenti tipologie di sepoltura diversificate nelle quattro 

strutture cimiteriali presenti sul territorio Comunale nell’arco del tempo preso in considerazione, si 

considera l’utilizzo delle diverse tipologie di sepoltura in base alle scadenze previste dal 

Regolamento Cimiteriale. 

 

 

06.01 - Tipologia sepoltura e ricettività delle strutture per tipologia  
La recettività delle strutture comunali è la seguente: 

 

06.01.01 - Cimitero Maggiore  

Nota: tutti i dati inseriti sono rilevati a dicembre 2015 e indicano il numero di tombe e non il numero 

di defunti. 

 

 

CAMPI DI INUMAZIONE 

 
FOSSE DISTINTE 

CAMPI 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CAMPO 4D 15 anni 74 1 75 

CAMPO 8D 15 anni 119 57 176 

CAMPO 9D 15 anni 0 4 4 

CAMPO 12D 15 anni 125 1 126 

CAMPO 9DB 
BAMBINI 

15 anni 7 4 11 
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FOSSE COMUNI     

CAMPI 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CAMPO 6C 15 anni 188 28 216 

CAMPO 7C 15 anni 45 115 160 

CAMPO 9C 
BAMBINI 

15 anni 12 0 12 

CAMPO 9CB 
BAMBINI 

15 anni 42 24 66 

 

FOSSE DI MINERALIZZAZIONE 

CAMPI 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CAMPO P1 5 anni 150 0 150 

CAMPO P3 5 anni 105 0 105 

CAMPO P4 5 anni 320 0 320 

CAMPO P5 5 anni 152 136 288 

 

 

LOCULI PER LA TUMULAZIONE 

LOCULI 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CINTA LEVANTE 1 40 anni 125 0 125 

CINTA LEVANTE 2 40 anni 248 17 265 

CINTA DI 
PONENTE 1 

40 anni 125 0 125 

CINTA DI 
PONENTE 2 

40 anni 202 8 210 

CORPO A 40 anni 646 83 729 

CORPO B 40 anni 630 99 729 

CORPO C 40 anni 417 78 495 
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CORPO D 40 anni 391 104 495 

CORPO E 40 anni 504 91 595 

CORPO F 40 anni 511 68 579 

CORPO LEVANTE 40 anni 1120 195 1315 

CORPO PONENTE 40 anni 998 325 1323 

MONUMENTALE 
ESTERNO 

40 anni 271 31 302 

MONUMENTALE 
SOTTERRANEO 

40 anni 195 249 444 

NUOVA CINTA DI 
LEVANTE 1 

40 anni 161 0 161 

NUOVA CINTA DI 
LEVANTE 2 

40 anni 138 0 138 

NUOVA CINTA DI 
LEVANTE 3 

40 anni 138 0 138 

NUOVA CINTA DI 
LEVANTE 4 

40 anni 46 0 46 

NUOVA CINTA DI 
LEVANTE 5 

40 anni 92 0 92 

NUOVA CINTA DI 
LEVANTE 6 

40 anni 138 0 138 

NUOVA CINTA DI 
LEVANTE 7 

40 anni 117 21 138 

 

 

TOMBE DI FAMIGLIA 

TOMBE DI FAMIGLIA 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI 

N. DELLE 
STRUTTURE 

CAPPELLE DI 
FAMIGLIA 

VARIABILE 
Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

262 

SEPOLCRETI VARIABILE 
Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

48 
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TOMBE PARTICOLARI 

TOMBE PARTICOLARI 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

FAMEDIO 
LOCULI 

PERPETUO 7 19 26 

FAMEDIO 
OSSARI 

PERPETUO 3 21 24 

CAPPELLA 
CADUTI DI 
GUERRA 

PERPETUO 245 0 245 

 

 

CELLETTE OSSARI/ CINERARI 

OSSARI E CINERARI 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CORPO 
LEVANTE URNE 

40 anni 94 22 116 

URNE 40 anni 100 0 100 

MONUMENTALE 
ESTERNO 
OSSARIO 

30 anni 47 1 48 

MONUMENTALE 
SOTTERRANEO 

OSSARIO 
30 anni 1177 951 2.128 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA CIMITERO MAGGIORE 

RIEPILOGO DEI DATI 

TIPOLOGIA OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CAMPI 1.339 370 1.709 

LOCULI 7.213 1.369 8.582 

CAPPELLE DI FAMIGLIA 
Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

262 

SEPOLCRETI 
Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

48 

URNE 194 22 216 

OSSARI 1.224 952 2.176 
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06.01.02 - Cimitero di S. Bernardino 

CAMPI DI INUMAZIONE 

FOSSE DISTINTE 

CAMPI 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CAMPO 2 15 anni 0 35 35 

CAMPO 3 15 anni 30 1 31 

CAMPO 4 15 anni 20 5 25 

CAMPO 1B 
BAMBINI 

15 anni 2 7 9 

 

FOSSE DI MINERALIZZAZIONE 

CAMPI 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CAMPO 1P 15 anni 49 0 49 

CAMPO 3P 15 anni 87 21 111 

 

LOCULI PER LA TUMULAZIONE 

LOCULI 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

‘76 DX 1 40 anni 26 14 40 

‘76 DX 2 40 anni 78 32 110 

‘76 DX 3 40 anni 91 14 105 

‘76 DX 4 40 anni 109 1 110 

‘76 SX 1 40 anni 34 6 40 

‘76 SX 2 40 anni 126 14 140 

‘76 SX 3 40 anni 111 29 140 

‘76 SX 4 40 anni 40 15 55 

‘80 40 anni 144 0 144 
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‘88 40 anni 144 0 144 

‘94 40 anni 233 1 234 

2002 EST 40 anni 161 0 161 

2002 INT 40 anni 161 0 161 

CINTA DX 1 40 anni 35 0 35 

CINTA DX 2 40 anni 58 2 60 

CINTA FRONTALE 40 anni 65 0 65 

CINTA SX 1 40 anni 33 2 35 

CINTA SX 2 40 anni 29 1 30 

CINTA SX 3 40 anni 33 2 35 

 

TOMBE DI FAMIGLIA 

TOMBE DI FAMIGLIA 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI 

N. DELLE 
STRUTTURE 

TOMBE DI 
FAMIGLIA 

VARIABILE 
Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

35 

 

CELLETTE OSSARI/ CINERARI 

OSSARI E CINERARI 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

URNE A 40 anni 10 0 10 

URNE B 40 anni 10 0 10 

URNE C 40 anni 20 0 20 

URNE D 40 anni 20 0 20 

URNE E 40 anni 16 32 48 

OSSARI 1 30 anni 44 0 44 
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OSSARI 2 30 anni 44 0 44 

OSSARI 3 30 anni 188 175 363 

OSSARI 4 30 anni 35 5 40 

OSSARI 5 30 anni 19 1 20 

OSSARI 6 30 anni 35 5 40 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA CIMITERO DI SAN BERNARDINO 

RIEPILOGO DEI DATI 

TIPOLOGIA OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CAMPI 188 72 260 

LOCULI 1.711 133 1.844 

TOMBE DI FAMIGLIA 
Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

35 

URNE 76 32 108 

OSSARI 365 186 551 
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06.01.03 - Cimitero di Santa Maria 

CAMPI DI INUMAZIONE 

FOSSE DISTINTE 

CAMPI 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CAMPO 3 15 anni 28 7 35 

CAMPO 4 15 anni 29 6 35 

 

FOSSE DI MINERALIZZAZIONE 

CAMPI 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CAMPO 5 15 anni 112 28 140 

 

LOCULI PER LA TUMULAZIONE 

LOCULI 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

‘80 40 anni 200 0 200 

’95-1 40 anni 287 10 297 

’95-2 40 anni 37 3 40 

2003 40 anni 151 38 189 

CINTA DX1 40 anni 91 44 135 

CINTA DX2 40 anni 32 3 35 

CINTA F DX 40 anni 7 1 8 

CINTA F SX 40 anni 6 2 8 

CINTA L DX 1 40 anni 63 22 85 

CINTA L DX 2 40 anni 19 11 30 

CINTA L SX 1 40 anni 54 31 85 

CINTA L SX 2 40 anni 11 19 30 
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TOMBE DI FAMIGLIA 

TOMBE DI FAMIGLIA 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI 

N. DELLE 
STRUTTURE

TOMBE DI 
FAMIGLIA 

VARIABILE 
Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

8 

 

CELLETTE OSSARI/ CINERARI 

OSSARI E CINERARI 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

OSSARI 1  
(e urne) 

30 anni 
40 anni 

0 126 126 

OSSARI 2  
(e urne) 

30 anni 
40 anni 

297 163 460 

 
Nota: le strutture OSSARI 1 e 2 sono usate per tumulazioni miste di resti e ceneri pertanto la 
durata della concessione varia a seconda della tipologia, 30 anni gli ossari e 40 anni le urne. 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA CIMITERO DI SANTA MARIA 

RIEPILOGO DEI DATI 

TIPOLOGIA OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CAMPI 169 41 210 

LOCULI 958 184 1.142 

TOMBE DI FAMIGLIA 
Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

8 

URNE/OSSARI 297 289 586 
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06.01.04 - Cimitero di San Bartolomeo 

CAMPI DI INUMAZIONE 

FOSSE DISTINTE 

CAMPI 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CAMPO 1 15 anni 45 16 61 

CAMPO 2 15 anni 42 0 42 

CAMPO 3 15 anni 24 0 24 

 

 

LOCULI PER LA TUMULAZIONE 

LOCULI 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CINTA DX 40 anni 64 0 64 

CINTA SX 40 anni 58 1 59 

FRONTALE DX 40 anni 17 1 18 

FRONTALE SX 40 anni 14 4 18 

LATO SUD 40 anni 41 11 52 

 

 

TOMBE DI FAMIGLIA 

TOMBE DI FAMIGLIA 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI 

N. DELLE 
STRUTTURE 

TOMBE DI 
FAMIGLIA 

VARIABILE 
Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

4 
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CELLETTE OSSARI/ CINERARI 

OSSARI E CINERARI 

STRUTTURE 
DURATA 

CONCESSIONE 
OCCUPATI LIBERI TOTALE 

OSSARI 1 
30 anni 
40 anni 

42 0 42 

OSSARI 2 30 anni 
40 anni 

42 0 42 

OSSARI 3 30 anni 
40 anni 42 0 42 

OSSARI 4 30 anni 
40 anni 

40 2 42 

OSSARI 5 30 anni 
40 anni 32 10 42 

 
Nota: le strutture OSSARI da 1 a 5 sono usate per tumulazioni miste di resti e ceneri pertanto la 
durata della concessione varia a seconda della tipologia, 30 anni gli ossari e 40 anni le urne. 
 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA CIMITERO DI SAN BARTOLOMEO 

RIEPILOGO DEI DATI 

TIPOLOGIA OCCUPATI LIBERI TOTALE 

CAMPI 111 16 127 

LOCULI 194 17 211 

TOMBE DI FAMIGLIA 
Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

4 

URNE/OSSARI 198 12 210 
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06.01.05 - Tabella riepilogativa relativa alle quattro strutture cimiteriali 

Maggiore – S. Maria – S. Bernardino – S. Bartolomeo dei Morti 

RIEPILOGO DEI DATI DELLE QUATTRO STRUTTURE 

TIPOLOGIA OCCUPATI LIBERI 
TOTALE 

STRUTTURE 

CAMPI 1.807 499 2.306 

LOCULI 10.076 1.703 11.779 

TOMBE DI FAMIGLIA 
Dato non 
pervenuto 

Dato non 
pervenuto 

309 

URNE 270 54 324 

OSSARI 1.589 1.138 2.727 

URNE E OSSARI 495 301 796 

TOTALE 14.237 3.695 18.241 

 

 

06.02 – DIMENSIONAMENTO  
 
Di seguito verrà effettuata una verifica normativa specifica per ogni singola struttura cimiteriale, 

riguardante sia l’analisi dimensionale riferita alle principali modalità di seppellimento che la verifica 

delle strutture stesse. 

 

06.02.01 - Verifica dimensionale 

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

modello revisionale di utilizzo, esclusivamente con riferimento alle superfici destinate ad 

inumazione sulla scorta del numero di seppellimenti effettuati nell’ultimo decennio o, se 

diversamente fissato, nel periodo temporale dell’arco di rotazione . 

Si è quindi ritenuto opportuno integrare tali verifiche, creando un criterio relativo alle differenti 

modalità di sepoltura, considerando parimenti una previsione sull’arco dei vent’anni. 

Occorre anche sottolineare che il D.P.R. 21/10/1975 n. 803 trasforma le concessioni perpetue in 

concessioni a tempo determinato. 
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06.02.02 - Superfici destinate all’inumazione 

CIMITERO MAGGIORE  

ANNO 
FOSSE  

D 
FOSSE DB 

FOSSE 
C 

FOSSE 
CB 

FOSSE 
INDECOMPOSTI 

2000 12 1 6 2 0 

2001 15 0 13 6 0 

2002 19 4 11 2 0 

2003 13 1 12 1 0 

2004 14 0 9 1 0 

2005 10 0 6 5 0 

2006 11 0 5 4 0 

2007 11 2 13 6 0 

2008 13 0 12 3 0 

2009 13 1 18 5 99 

2010 15 0 14 1 134 

2011 10 0 16 1 122  

2012 6 0 13 1 140 

2013 16 0 17 0 117 

2014 5 0 13 2 124 

2015 18 0 18 2 137 P
er

io
d

o
 d

i r
o

ta
zi

o
n

e 
5 

an
n

i 

TOTALE 201 9 196 42 640 

 

Di seguito viene riportata la verifica delle superfici per inumazione per il cimitero Maggiore, in base 

a quanto stabilito dalla L.R. 22/2003 con attuativo Regolamento Regionale 6/2004 art. 6 che 

prevede un aumento della superficie di inumazione del 50% che corrisponde a 1,5 volte l'area per  

inumazioni utilizzata nel periodo temporale dell’arco di rotazione (15 anni fosse distinte e comuni, 5 

anni per fosse di mineralizzazione). 
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Cimitero Maggiore 

  numero                              

Distinti adulti 201                   

Comuni adulti 196                   

Mineralizzazione 640                   

TOTALE 1.037                   

                     

CALCOLO 1.037 X 1,50 X (( 2,20 + 0,50 ) x ( 0,80 + 0,50 )) = 5.460 mq     + 

                     

  numero                   

Distinti bambini 9                   

Comuni Bambini 42                   

TOTALE 51                   

                     

CALCOLO 51 X 1,50 X (( 1,50 + 0,50 ) x ( 0,50 + 0,50 )) = 153 mq     = 

                     

Metri quadrati necessari per soddisfare le prescrizioni di legge   TOTALE 5.613 mq 

                     

                     

Metri quadrati disponibili             totale 6.530 mq     + 

Metri quadrati aggiuntivi di progetto            totale 450 mq     = 

               TOTALE 6.980 mq 

                     

Verifica dei parametri di legge  5.613 mq < 6.980 mq 
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CIMITERO DI SAN BERNARDINO 

ANNO 
FOSSE  

D 
FOSSE DB 

FOSSE 
C 

FOSSE 
CB 

FOSSE 
INDECOMPOSTI 

2000 3 0 0 0 0 

2001 4 0 0 0 0 

2002 5 0 0 0 0 

2003 1 0 0 0 0 

2004 1 0 0 0 0 

2005 3 0 0 0 0 

2006 2 0 0 0 0 

2007 1 0 0 0 8 

2008 3 0 0 0 13 

2009 4 0 0 0 20 

2010 3 1 0 0 27 

2011 1 0 0 0 28 

2012 2 0 0 0 22 

2013 3 0 0 0 25 

2014 2 0 0 0 12 

2015 4 0 0 0 42 P
er

io
d

o
 d

i r
o

ta
zi

o
n

e 
5 

an
n

i 

TOTALE 42 1 0 0 129 

 

Di seguito viene riportata la scheda di verifica delle superfici per inumazione per il cimitero di San 

Bernardino in base a quanto stabilito dalla L.R. 22/2003 con attuativo Regolamento Regionale 

6/2004 art. 6, che prevede un aumento della superficie di inumazione del 50% che corrisponde a 

1,5 volte l'area per  inumazioni utilizzata nel periodo temporale dell’arco di rotazione (15 anni fosse 

distinte e comuni, 5 anni per fosse di mineralizzazione). 
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Cimitero San Bernardino 

  numero                            

Distinti adulti 42                  

Mineralizzazione 129                  

TOTALE 171                  

                    

CALCOLO 171 X 1,50 X (( 2,20 + 0,50 ) x ( 0,80 + 0,50 )) = 900 mq     + 

                    

  numero                  

Distinti bambini 1                  

TOTALE 1                  

                    

CALCOLO 1 X 1,50 X (( 1,50 + 0,50 ) x ( 0,50 + 0,50 )) = 3 mq     = 

                    
Metri quadrati necessari per soddisfare le prescrizioni di 
legge       TOTALE 903 mq 

                    

                    

Metri quadrati disponibili di progetto         450,00  totale 662 mq     + 

Metri quadrati aggiuntivi di progetto            totale 400 mq     = 

               TOTALE 1.062 mq 

                    

Verifica dei parametri di legge       903 mq <1.062 mq 
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CIMITERO DI SANTA MARIA 

ANNO 
FOSSE  

D 
FOSSE DB 

FOSSE 
C 

FOSSE 
CB 

FOSSE 
INDECOMPOSTI 

2000 5 0 0 0 0 

2001 5 0 0 0 0 

2002 7 0 0 0 0 

2003 2 0 0 0 0 

2004 4 0 0 0 0 

2005 1 0 0 0 0 

2006 3 0 0 0 0 

2007 1 0 0 0 0 

2008 2 1 0 0 11 

2009 2 0 0 0 17 

2010 4 0 0 0 16 

2011 2 0 0 0 11 

2012 4 0 0 0 5 

2013 2 0 0 0 15 P
er

io
d

o
 d

i r
o

ta
zi

o
n

e 
5 

an
n

i 

TOTALE 49 1 0 0 62 

 

Di seguito viene riportata la scheda di verifica delle superfici per inumazione per il cimitero di Santa 

Maria in base a quanto stabilito dalla L.R. 22/2003 con attuativo Regolamento Regionale 6/2004 

art. 6, che prevede un aumento della superficie di inumazione del 50% che corrisponde a 1,5 volte 

l'area per  inumazioni utilizzata nel periodo temporale dell’arco di rotazione (15 anni fosse distinte 

e comuni, 5 anni per fosse di mineralizzazione). 
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Cimitero San Maria  

  numero                             

Distinti adulti 49                  

Mineralizzazione 62                  

TOTALE 111                  

                    

CALCOLO 111 X 1,50 X (( 2,20 + 0,50 ) x ( 0,80 + 0,50 )) = 584 mq     + 

                    

  numero                  

Distinti bambini 1                  

TOTALE 1                  

                    

CALCOLO 1 X 1,50 X (( 1,50 + 0,50 ) x ( 0,50 + 0,50 )) = 3 mq     = 

                    

Metri quadrati necessari per soddisfare le prescrizioni di legge TOTALE 587 mq 

                    

                    

Metri quadrati disponibili             totale 1.352 mq     + 

               TOTALE 1.352 mq 

                    

Verifica dei parametri di legge     587 mq < 1.352 mq 
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CIMITERO DI SAN BARTOLOMEO 

ANNO 
FOSSE  

D 
FOSSE DB 

FOSSE 
C 

FOSSE 
CB 

FOSSE 
INDECOMPOSTE

2000 5 0 0 0 0 

2001 9 0 0 0 0 

2002 7 0 0 0 0 

2003 6 0 0 0 0 

2004 5 0 0 0 0 

2005 8 0 0 0 0 

2006 4 0 0 0 0 

2007 8 0 0 0 0 

2008 3 0 0 0 0 

2009 3 0 0 0 0 

2010 6 0 0 0 0 

2011 4 0 0 0 0 

2012 2 0 0 0 0 

2013 2 0 0 0 0 

2014 1 0 0 0 0 

2015 1 0 0 0 0 

 74 0 0 0 0 

 

Di seguito viene riportata la scheda di verifica delle superfici per inumazione per il cimitero di San 

Bartolomeo in base a quanto stabilito dalla L.R. 22/2003 con attuativo Regolamento Regionale 

6/2004 art. 6, che prevede un aumento della superficie di inumazione del 50% che corrisponde a 

1,5 volte l'area per  inumazioni utilizzata nel periodo temporale dell’arco di rotazione (15 anni fosse 

distinte e comuni, 5 anni per fosse di mineralizzazione). 
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Cimitero San Bartolomeo 

  numero                            

Distinti adulti 74                  

TOTALE 74                  

                    

CALCOLO 74 X 1,50 X (( 2,20 + 0,50 ) x ( 0,80 + 0,50 )) = 390 mq     + 

                    

Metri quadrati necessari per soddisfare le prescrizioni di legge TOTALE 390 mq 

                    

                    

Metri quadrati disponibili              totale 451 mq     + 

               TOTALE 451 mq 

                    

Verifica dei parametri di legge      390 mq < 451 mq 
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07 - INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

Tutti i cimiteri cittadini si configurano, come abbiamo detto, come somma di interventi successivi 

legati alle esigenze di ampliamento che accompagnavano la crescita della popolazione e 

l’estendersi della città.  

Di seguito si riportano succintamente le principali indicazioni di sviluppo progettuale e di 

ristrutturazione considerate nei futuri interventi di adeguamento dei cimiteri, che tengono conto 

delle previsioni dei fabbisogni a 20 anni sopra esposte. 

 

07.01 - Cimitero Maggiore 
  
Il Maggiore è il principale cimitero della città, frutto di numerose addizioni successive, con il 

presente piano si intende prevedere la realizzazione di un secondo ingresso con annessi servizi su 

via Capergnanica, ventilato da anni e necessario considerando le dimensioni raggiunte dal Campo 

Santo, di un forno crematorio per rispondere ad un esigenza crescente non solo della città ma di 

un più ampio bacino (previo parere favorevole da uffici competenti di Regione Lombardia), 

l’inserimento di pannelli fotovoltaici nelle strutture più recenti a copertura piana con sistemazione 

del manto di copertura (l’installazione dei pannelli è subordinata all’ipotesi di affidare il manto di 

copertura a terzi per un periodo definito di anni, in cambio della sistemazione delle coperture e 

della manutenzione necessaria la suo mantenimento (tetto in affitto)), un possibile ampliamento 

della superficie destinata ad inumazione con spazio riservato per la sepoltura dei defunti 

professanti altre confessioni ed una operazione di totale risanamento, restauro e riordino 

dell’esistente sia in merito alle strutture che ai percorsi ed agli spazi verdi. 

Dovranno essere programmate manutenzioni ordinarie scadenzate regolarmente nel tempo per 

mantenere i risultati conseguiti. 

Progetti mirati andranno stesi per le strutture storiche. 

In base alle analisi prodotte seguendo i criteri stabiliti dalle normative vigenti, il Maggiore ha un 

elevato numero di posti per tumulazione, tanto che dal 2014 è stato possibile effettuare la proroga 

delle concessioni una tantum per dieci anni, con però scarsità di quelli della tipologia a punta che 

sono attualmente spesso richiesti perché meno costosi ma presenti in quantità nettamente 

inferiore rispetto a quelli a fascia. In merito alle aree destinate alle fosse a terra, nonostante siano 

verificati i parametri di legge imposti per la previsione quantitativa del futuro bisogno per l’attività di 

inumazione per i prossimi 20 anni con le attuali turnazioni rispettivamente di quindici anni per gli 

appena deceduti e di cinque per gli inumati perché estumulati od esumati e non mineralizzati, si è 

optato per il progetto di una futura possibile area ulteriore di 450 mq posizionata su terreno 

comunale all’incrocio tra la Cinta di Levante e la Nuova Cinta Levante. Tale decisione è stata 

presa in relazione al fatto di voler destinare un’area apposita alle inumazioni per i professanti 

religioni diverse dalla cristiano cattolica, che la normativa impone di computare a parte 

(Regolamento Regionale 6/2004 art. 6), e come misura cautelativa per la possibile necessità, 
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attualmente non quantificabile, di maggiore superficie soprattutto per i campi di reinumazione in 

considerazione della analisi dei dati che vede un aumento di decessi nei prossimi anni, del numero 

di salme non decomposte e del fattore rinnovo che potrebbe ingenerare un accumulo di defunti da 

reinumare oltre al normale numero previsto.  

 

07.01.01 -  Interventi di manutenzione straordinaria 

Le strutture presenti, anche quelle di più recente realizzazione, necessitano di interventi di 

manutenzione generalizzata a seconda dell’età, del grado di cura e dell’esposizione. Le lavorazioni 

non procrastinabili sono quelle inerenti alle coperture, infatti ad eccezione di alcuni brani rifatti in 

tempi recenti, tutte le strutture presentano infiltrazioni, percolazioni, in molti punti di elevata entità, 

che provocano distacchi e rigonfiamenti degli intonaci, annerimenti, presenza di biodeteriogeni, 

rotture e distacchi del copriferro, intaccando quindi anche le armature che vengono esposte ad 

ossidazione con conseguente riduzione della sezione resistente. Le cause sono da ricondursi 

anche all’asportazione a seguito dei furti di tutte le scossaline in rame e alla inefficienza delle 

guaine impermeabilizzanti. Sarà quindi necessaria una totale revisione e sostituzione con sistema 

adeguato. Sarà da verificare la presenza di amianto che nel caso andrà rimosso, sostituito e 

smaltito secondo procedura di legge. Andranno revisionati e, dove necessario, sostituiti gli impianti 

di raccolta delle acque meteoriche presenti e rettificate le pendenze per supplire agli interventi di 

emergenza attuati in alcune strutture. Sarà necessario crearne invece di nuovi dove sono assenti 

per evitare il ruscellamento e lo scolo delle acque lungo le pareti ed infine realizzare elementi di 

convogliamento e raccolta per evitare che le acque ristagnino e si disperdano alla base delle 

murature creando problemi di risalita e di danneggiamento delle fondazioni. 

Tutte le strutture andranno controllate e revisionate, specie ove presentino fessurazioni e 

movimenti differenziati tra i blocchi di varie epoche costruttive. Dovranno essere eliminate le cause 

che ingenerano presenza delle acque alla base delle murature che provocano risalita capillare, 

sfarinamento, sbollature e distacchi degli intonaci. Si effettuerà quindi una revisione e 

consolidamento delle parti decorative, delle cornici, degli elementi marmorei, di quelli in pietra e 

degli intonaci, interni ed esterni che, dove necessario, saranno eliminati e/o ripristinati con intonaci 

di calce o cemento in relazione al supporto. Da ultimo si eseguirà la tinteggiatura di tutto il 

complesso. 

Le pavimentazioni, le scale e le rampe saranno controllate e saranno sostituiti i pezzi che 

presentino guasti, ripianati i punti di avvallamento, stuccati i giunti e risistemati gli elementi 

sconnessi.  

Le aree a verde esistenti andranno risistemate, le piante esistenti mantenute ed eventualmente 

potate da personale esperto in modo da non provocare danni.  

Gli impianti andranno interamente controllati, verificati e se necessario adeguati alle normative in 

vigore. 
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Tutte le attrezzature esistenti (panchine, annaffiatoi, fontanelle, scale ecc.) andranno revisionate, 

riparate e se necessario sostituite. 

I cancelli saranno ripuliti e ridipinti con prodotti protettivi idonei. 

Sarà demolito l’inceneritore di rifiuti ormai in disuso collocato sul lato ovest. 

 

07.01.02 - Interventi di manutenzione straordinaria della struttura denominata 

Monumentale, del Corpo Chiesa con annesse cappelle e delle Cinte di Levante e Ponente 

Per tali strutture andranno predisposti progetti di intervento ad hoc e dovrà essere richiesto parere 

alla competente Soprintendenza a causa della loro vetustà e del valore storico.  

- Struttura Monumentale 

Attualmente la struttura, Esterna ma soprattutto Sotterranea, presenta condizioni di avanzato 

degrado, al limite della criticità in particolare a causa delle copiose infiltrazioni d’acqua che 

danneggiano le strutture portanti e della totale assenza di manutenzione. 

Il progetto dovrà tendere ad una totale riqualificazione con particolare attenzione alla situazione 

statica, all’eliminazione delle infiltrazioni di acqua, sia dalla copertura che dal terreno, e all’umidità. 

Dovrà a seguito essere eseguita una completa revisione delle finiture, delle decorazioni e degli 

impianti con specifica attenzione al sistema di illuminazione. 

- Corpo Chiesa e cappelle private 

Il complesso è costituito dalla chiesa, dalla sagrestia, dalla camera mortuaria e dal porticato con le 

cappelle private. La cura di queste ultime è a carico degli utenti ma le parti comuni del complesso 

sono di competenza del comune.  

La struttura presenta un diffuso degrado dovuto alla mancanza di manutenzione, alla presenza di 

infiltrazioni dalla copertura e di risalita capillare che ingenerano indebolimento delle strutture,  

distacchi degli intonaci, sbollature, annerimento e presenza di biodeteriogeni. 

Il progetto prevede la riqualificazione con particolare attenzione alla situazione statica, 

all’eliminazione delle infiltrazioni di acqua, sia dalla copertura che dal terreno, e all’umidità. 

Dovrà a seguito essere eseguita una completa revisione delle finiture, delle decorazioni e degli 

impianti. 

- Cinta di Levante e Cinta di Ponente 

Tali strutture realizzate alla metà del XIX secolo sono le più antiche del cimitero.  

Presentano un degrado non preoccupante ma diffuso principalmente localizzato nei cornicioni e a 

livello del punto di contatto col terreno. L’intervento più urgente riguarderà le coperture che 

andranno revisionate e ripristinate nella loro funzione con, se possibile, inserimento di un sistema 

di raccolta e allontanamento delle acque piovane. Seguiranno interventi di pulitura, recupero e 

consolidamento delle finiture, degli elementi decorativi e degli intonaci ed infine una ritinteggiatura. 

Il lato esterno delle cinte rivolto a nord dovrà essere soggetto a totale revisione con specifica cura 

volta al recupero, pulitura, consolidamento e protezione delle lapidi storiche ivi murate. 
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07.01.03 - Nuovi interventi  

Considerata la dimensione raggiunta del cimitero principale della città si ventila da tempo la 

creazione di un secondo ingresso affacciante su via Capergnanica. Il nuovo accesso sarà 

impostato seguendo una filosofia totalmente diversa da quella di un ingresso tradizionale: verrà 

realizzato un filtro verde in rilevato che non permetta la visibilità del Campo Santo dall’esterno 

creando una sorta di passaggio sia fisico che simbolico dall’elemento costruito al luogo ove la 

natura, seguendo il suo ineluttabile corso, si riappropria infine di ogni cosa inglobando tutta la 

materia e restituendola alla terra. Tutto il lato sarà piantumato con essenze che non richiedano 

elevata manutenzione, una sorta di vera naturalizzazione del luogo, ma siano anche barriera fisica 

al pari di una recinzione all’accesso al cimitero.  

Una nuova struttura, non visibile esternamente, sarà posizionata in corrispondenza dell’accesso e 

sarà costituita da due edifici simmetrici che conterranno: uno la sala del commiato con annessi 

servizi igienici, sala dedicata ai dolenti e sala di tanatoprassi per la preparazione delle salme e 

l’altra camere ardenti, un atrio di distribuzione e un blocco servizi igienici. Tali impianti sono ormai 

indispensabili in considerazione dell’attuale tendenza delle famiglie a non custodire il defunto in 

casa per la veglia in attesa della funzione funeraria e potranno essere date in gestione esterna. Il 

vero e proprio ingresso al cimitero sarà indipendente da quello di queste strutture che potranno 

quindi avere orari di apertura diversificati.  

Si acquisirà il lotto di terreno per la creazione di un nuovo parcheggio a servizio del progettato 

accesso che sarà corredato di aree verdi piantumate e di percorsi ciclopedonali di collegamento 

alla ciclabile esistente. 

In asse col nuovo ingresso, a sud dei corpi C e D, saranno realizzati due simmetrici Giardini della 

Memoria con annesse aree verdi.  

Essendo prossimo a saturazione l’ossario comune esistente a mezzogiorno della struttura 

Monumentale, ne saranno realizzati due con annesso cinerario, con apertura sufficientemente 

ampia da permettere le operazioni di manutenzione mediante mezzi meccanici, che verranno 

posizionati nell’area verde a sud del Corpo Chiesa la quale verrà conseguentemente riqualificata e 

piantumata. 

Nuovi tratti di pavimentazione saranno realizzati lungo le cinte di Levante e Ponente, 

perpendicolarmente ai Corpi A – B – C - D – E – F per congiungere i Corpi di Levante e Ponente e, 

dal nuovo accesso, fiancheggianti i Corpi C e D, in modo da creare un percorso interno continuo in 

unione a quelle esistenti per permettere il raggiungimento di ogni struttura in modo agevole anche 

alle persone diversamente abili o con ridotta capacità motoria.  

Idonea rete di raccolta delle acque meteoriche sarà realizzata a corredo delle nuove 

pavimentazioni così da avere un efficiente sistema di raccolta e allontanamento delle acque che 

attualmente, in occasione di precipitazioni intense, tendono a ristagnare. La rete sarà allacciata a 

quella delle acque bianche esistente. 
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L’ipotizzato nuovo campo di inumazione comprendente un’area dedicata ai professanti confessioni 

diverse dalla cristiano cattolica sarà collocato al di fuori dell’attuale perimetro. Tale campo sarà 

realizzato su area già di proprietà comunale a nord della Nuova Cinta Levante ed est della Cinta 

Levante. Sarà conseguentemente realizzata una nuova cinta che racchiuda l’ampliamento e un 

collegamento con l’esistente Nuova Cinta di Levante. L’acceso dei mezzi di servizio avverrà dal 

lato nord. 

Considerata la costante crescita di richieste di tumulazione di ceneri è prevista la trasformazione 

progressiva dei loculi presenti nelle strutture Corpo di Levante 1 – 2 – 3 – 4 ed in seguito di quelle 

del Corpo di Ponente 1 – 2 – 3 – 4 in nicchie per urne cinerarie.  

Essendo sature le aree disponibili per l’erezione di cappelle di famiglia ed essendo comunque 

costante la richiesta media annua di 1 – 2 di tali strutture si prevede la conversione delle sepolture 

presenti all’interno delle camere dei Corpi C1 – C2 – parzialmente C3 e D1 – D2 – parzialmente 

D3 in cappelle di famiglia. Verranno quindi realizzate cancellate di separazione che isolino le 

singole campate composte da cinque loculi, di cui il primo doppio utilizzando un posto ipogeo, che 

verranno ceduti in gruppo a tale fine. La conversione programmata richiederà la liberazione dei 

loculi occupati: sarà quindi cura dell’amministrazione, previo accordo con i famigliari, provvedere 

alla estumulazione e traslazione delle salme in loculi delle medesime caratteristiche. 

Si prevede la possibilità di installare, in convenzione con ditta specializzata, un impianto 

fotovoltaico sulle strutture più recenti con copertura piana cioè i Corpi A – B – C – D – E – F e 

Corpi di Levante e Ponente, che hanno altresì esposizione favorevole. Tale inserimento non avrà 

impatto dal punto di vista estetico poiché, a causa della tipologia dei tetti, non sarà visibile dal 

piano del cimitero e permetterà di realizzare la sistemazione delle coperture e la manutenzione 

negli anni a costo zero ed inoltre di poter usufruire dell’energia prodotta per le esigenze elettriche 

del cimitero. 

Si prevede l’istallazione di un sistema antintrusione che copra l’intero perimetro della struttura in 

modo da scoraggiare nuove penetrazioni e conseguenti danni e furti. 

Gli attuali spogliatoi del personale di servizio saranno demoliti e ricostruiti sul medesimo sedime 

con caratteristiche rispondenti alle disposizioni di legge (bagno, doccia, spogliatoi, ecc). 

Il parcheggio attuale sarà riqualificato con l’aggiunta di piantumazione e verde. 

L’ultimo intervento previsto sarà l’erezione di un impianto di cremazione soggetto però ad 

autorizzazione regionale. La decisione di realizzare tale struttura è dettata dalla crescente richiesta 

di cremazioni. Attualmente le salme dei deceduti del comune di Crema e del circondario vengono 

inviate ai forni crematori di Lodi, Brescia o Cremona e per le casse con presenza di zinco a 

Bologna o Venezia. L’impianto sarà collocato nell’area di proprietà comunale posta lungo il lato 

ovest a ridosso della Cinta di Ponente. Sul lato sud-est è prevista  la realizzazione di una nuova 

piazzola per il deposito degli appositi cassoni destinati allo smaltimento dei rifiuti ordinari e per 

quelli temporanei dei rifiuti speciali di esumazione- estumulazione. 
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07.02 - Cimitero San Bernardino  

Questa struttura cimiteriale, in base alle previsioni calcolate secondo i criteri stabiliti dalle 

normative vigenti, non è in grado di supportare l’attività di tumulazione ed inumazione per i 

prossimi 20 anni con le attuali turnazioni rispettivamente di quaranta e quindici anni. E’ quindi 

necessario prevedere la costruzione di nuove strutture per tumulazione a completamento di quelle 

realizzate nel 2002, secondo il progetto già previsto, di nuovi reparti urne per assecondare la 

crescente richiesta, ed un ampliamento del presente perimetro in cui collocare un  ulteriore campo 

per inumazioni.  

E’ stata programmata inoltre una ridistribuzione con ottimizzazione degli spazi, dei percorsi e delle 

aree a verde.  

Sulle strutture esistenti sono previsti interventi di manutenzione straordinaria a cui dovranno 

seguire manutenzioni programmate nel tempo per mantenere i risultati conseguiti. 

 

07.02.01 - Interventi di manutenzione straordinaria 

Le attuali strutture, con l’eccezione di quelle realizzate con l’ultimo ampliamento che si presentano 

in buono stato, necessitano di interventi di manutenzione generalizzata a seconda dell’età, del 

grado di cura e dell’esposizione. Le lavorazioni più urgenti sono quelle inerenti alle coperture, 

soprattutto delle costruzioni più datate che vanno sotto le denominazioni di Cinta ed in minor grado 

le strutture 76, che andranno revisionate nella totalità in modo da eliminare i problemi di infiltrazioni 

e percolazioni che provocano distacchi e rigonfiamenti degli intonaci, annerimenti, presenza di 

biodeteriogeni, rotture e distacchi del copriferro. Sarà da verificare la presenza di asbesto che nel 

caso andrà rimosso, sostituito e smaltito secondo procedura di legge. Andranno revisionati e, dove 

necessario, sostituiti gli impianti di raccolta delle acque meteoriche presenti, sarà necessario 

crearne invece dove sono assenti per evitare il ruscellamento lungo le pareti ed infine sarà 

indispensabile creare elementi di convogliamento e raccolta per evitare che le acque si raccolgano 

e disperdano alla base delle murature creando problemi di risalita e di danneggiamento delle 

fondazioni.  

Verrà eseguito un controllo delle strutture specie delle più vetuste che presentano 

macrofessurazioni e forti segni di degrado. Dovranno essere eliminate le cause che ingenerano 

ristagno delle acque alla base delle murature che provocano risalita capillare, sfarinamento, 

sbollature e distacchi degli intonaci. Si effettuerà quindi una revisione delle parti decorative, delle 

cornici, degli elementi marmorei e degli intonaci che, dove necessario, saranno eliminati e/o 

ripristinati con intonaci di calce o cemento in relazione al supporto. Da ultimo si eseguirà la 

tinteggiatura di tutto il complesso. 

Le pavimentazioni saranno controllate e verranno sostituiti i pezzi che presentino guasti. Sarà da 

valutare la possibilità di rimpiazzare la pavimentazione in piastrelle presente nelle Cinte con altra 

più idonea. 
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Le aree a verde esistenti andranno risistemate e delimitate con cordoli con particolare attenzione 

alla zona ove è collocato il monumento ai caduti. 

Gli impianti andranno interamente controllati, verificati e se necessario adeguati alle normative in 

vigore. 

Tutte le attrezzature esistenti (panchine, annaffiatoi, scale ecc.) andranno revisionate, riparate e se 

necessario sostituite. 

I cancelli saranno ripuliti e ridipinti con prodotti protettivi idonei. 

 

07.02.02 - Nuovi interventi  

Al fine di soddisfare le future esigenze già espresse nella presente relazione e visto il progetto 

datato 2002 che prevedeva il completamento dell’ala eretta con strutture dal medesimo impianto 

se ne predispone la realizzazione con alcune varianti.   

L’ampliamento dovrà prevedere la nuova costruzione di: 

- 394 loculi della tipologia a punta, 38 loculi della tipologia a punta doppi (per un totale di 470 

posti salma) 

- 480 nicchie per urne cinerarie 

- 14 cappelle di famiglia da dare in concessione per 99 anni.  

- 2 ossari e cinerari comuni  

- 1 Giardino della Memoria. 

Gli ossari e cinerari comuni, il Giardino della Memoria e gli spazi verdi sostituiranno i progettati 

sepolcreti a terra essendo ferma la richiesta di sepolture di tale tipo ed essendovene ancora due 

invenduti nell’ala già realizzata. Un nuovo ingresso simmetrico al precedente verrà posizionato nel 

fronte nord. E’ inoltre previsto l’ampliamento dal lato est, su terreno di proprietà comunale, del 

perimetro cimiteriale per inserire una nuova area per inumazione non essendo sufficienti le attuali 

secondo le proiezioni effettuate seguendo le prescrizioni dalla LR. 06/2004 e s.m.i.. A seguito delle 

prescrizioni pervenute da ARPA si precisa che l’area indicata in planimetria come “campo di 

inumazioni di progetto” a servizio della struttura è acquisita nelle aree di proprietà comunale da 

tempo. La prescrizione previste dalla L.R. 31/2014 saranno verificate in fase di attuazione degli 

interventi previsti, considerato che l’area ricade in fasci di rispetto cimiteriale e che, in caso di 

realizzazione, la fascia esistente garantisce la distanza minima di rispetto prevista per legge di 

50m. L’ampliamento prevede la costruzione di una nuova recinzione e la traslazione dell’esistente 

strada di servizio di collegamento tra il parcheggio e il fronte nord che costeggerà tutto il fianco est 

della proprietà. Un varco tra la nuova area inumazioni e la nuova struttura di tumulazioni, in 

corrispondenza degli spazi adibiti a fosse comuni, consentirà un agevole accesso ai mezzi di 

servizio per le operazioni di manutenzione. Si amplierà anche il parcheggio dal momento che 

quello presente non è sufficiente a coprire le esigenze nei momenti di maggior afflusso di utenza. 
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Nella porzione esistente saranno effettuati riordini e ridistribuzione delle superfici e delle aree in 

modo da ottimizzarne l’utilizzo e creare  degli spazi ordinati e funzionali. 

Verranno, col progressivo scadere delle concessioni, modificati i perimetri dei campi in modo da 

ottenere forme geometriche regolari, delimitate da nuove pavimentazioni che si uniranno alle 

esistenti così da ottenere un percorso senza soluzione di continuità che consenta anche agli utenti 

disabili o con ridotte capacità motorie di raggiungere agevolmente ogni struttura del Campo Santo.  

Ove attualmente già collocate le tombe ebraiche sarà riservato un ulteriore spazio per l’inumazione 

dei defunti di tale confessione. A corredo delle nuove pavimentazioni verrà realizzata la nuova 

linea fognaria.  

Si procederà al riordino dell’area a verde esistente a fronte della struttura 94, ne verrà creata una 

tra le strutture 80 - 88 e le strutture 76DX ed una che affianchi sui  due  lati  il  viale  d’accesso  che 

conduce alla chiesa completo di doppio filare di alberi. Tutti i nuovi spazi verdi saranno delimitati 

da cordoli. Saranno conservate le piante esistenti. 

Si prevede la realizzazione di in pozzo con adeguato impianto di pompaggio per il controllo della 

falda essendoci problemi di presenza di acqua di risalita.  

In base alle prescrizioni pervenute, si garantisce in fase di riorganizzazione dell’area cimiteriale il 

rispetto del R.R. 6/2004 (art. 15 – 16) evitando la realizzazione di inumazione e loculi ipogei nelle 

aree considerate a rischio di risalita di falda (già nello stato di fatto sono rispettati i requisiti 

richiesti). Si prevede l’istallazione di un sistema antintrusione che copra l’intero perimetro della 

struttura in modo da scoraggiare nuove penetrazioni e conseguenti danni e furti. 

A nord nella zona di deposito con accesso diretto dal cimitero è prevista  la realizzazione di una 

nuova piazzola per il deposito degli appositi cassoni destinati allo smaltimento dei rifiuti ordinari e 

per quelli temporanei dei rifiuti speciali di esumazione- estumulazione. 

 

07.03 - Cimitero di Santa Maria della Croce  

Il cimitero di Santa Maria della Croce pur essendo di dimensioni contenute è, in base alle 

previsioni fatte secondo i criteri dettati dalle normative vigenti, in grado di supportare l’attività di 

tumulazione ed inumazione per i prossimi 20 anni con le attuali turnazioni rispettivamente di 

quaranta e quindici anni, non sono quindi previsti ampliamenti del presente perimetro ma solo 

riordini interni.  E’ stato progettata una ridistribuzione con ottimizzazione degli spazi, dei percorsi e 

delle aree a verde. Le operazioni sulle strutture esistenti riguarderanno interventi di manutenzione 

straordinaria a cui dovranno seguire manutenzioni programmate nel tempo per mantenere i risultati 

conseguiti. 

 

07.03.01. Interventi di manutenzione straordinaria 

Come esplicitato nella descrizione dello stato di fatto la struttura cimiteriale presenta per la 

maggior parte un degrado diffuso a causa soprattutto  della  mancanza  di  normale  manutenzione 
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delle parti che col tempo ha ingenerato problemi sempre più marcati.  

Le coperture, che mostrano estesi segni di infiltrazione andranno revisionate nella loro interezza 

con ripristino della funzione impermeabilizzante, particolare attenzione andrà posta a quelle che 

ricoprono i corpi denominati Cinta Frontale e l’ingresso che presentano il maggior stato di 

deterioramento. Sarà da verificare la presenza di amianto che nel caso andrà rimosso, sostituito e 

smaltito secondo procedura di legge. E’ necessario prevedere la posa di un idoneo sistema di 

raccolta e convogliamento delle acque meteoriche attualmente assente, infatti il continuo scolo e 

ruscellamento provoca deterioramento degli intonaci con distacco, sfarinamento, presenza di 

biodeteriogeni e soprattutto crea ristagno alla base delle strutture con aggravio del fenomeno di 

risalita capillare. Si effettuerà un’ispezione totale delle strutture murarie e delle colonne con 

ripristino delle parti degradate specie nei punti di importante ed esteso distacco del copriferro ove 

andranno revisionate anche le armature. Seguirà un lavoro di risistemazione delle parti decorative 

ed infine degli intonaci con pulitura, sostituzione delle parti ammalorate con intonaci di calce o 

cemento in base al supporto, consolidamento e tinteggiatura finale.  

Le pavimentazioni esistenti andranno controllate e sostituiti gli elementi spaccati, sarà da valutare 

l’eventuale rifacimento delle pavimentazioni in mattonelle presenti nelle cinte frontali.  

Il locale di deposito andrà ristrutturato, verificata la presenza di amianto in copertura che nel caso 

andrà rimosso e smaltito secondo procedure di legge, la fossa comune presente non sarà più 

utilizzata. Le aree verdi esistenti andranno riordinate e delimitate, specialmente l’aiuola che 

accoglie il monumento ai caduti.  

Gli impianti andranno controllati, verificati e se necessario adeguati alle normative in vigore. 

Si effettuerà una risistemazione dell’area di servizio e deposito posta a nord del cimitero che 

prevede ripulitura ed eliminazione del blocco prefabbricato dei servizi igienici non più agibili. 

Le panchine andranno controllate, raggruppate per tipologie e riposizionate nei vari corpi, tutte le 

attrezzature andranno revisionate ed eventualmente sostituite.  

Le cancellate saranno ripulite e ridipinte con idonei prodotti. 

 

07.03.02 - Nuovi interventi 

Come abbiamo accennato pur non essendo necessari ampliamenti del perimetro si è prevista una 

riorganizzazione degli spazi, dei percorsi e delle distribuzioni interne per ottimizzarne l’utilizzo e 

creare aree più regolari ed ordinate.  

Una nuova pavimentazione collegherà gli attuali tratti pavimentati delle varie strutture in modo da 

creare un percorso senza soluzione di continuità che permetta di raggiungere agevolmente tutte le 

costruzioni anche agli utenti disabili ed ipodeambulanti. La nuova pavimentazione partendo 

dall’ingresso percorrerà tutto il fronte  sud  unendolo  alla  CINTA DESTRA 1  e  alla  STRUTTURA  

95_1, creerà un viale tra i due filari di cipressi fino all’ingresso della cappella, coprirà il perimetro 

della stessa e si collegherà alla CINTA DX1, alla CINTA SX1 e al fronte nord con le  Cinte  Laterali  



 138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 139

SX2 e DX2. A corredo della nuova pavimentazione verrà realizzata una adeguata rete di raccolta 

delle acque meteoriche, convogliate nella rete delle acque bianche. 

Si prevede la creazione di una nuova rete idrica con allaccio a quella pubblica dal momento che 

attualmente il cimitero utilizza dei pozzi per l’approvvigionamento di acqua.  

I campi di inumazione dovranno gradualmente, con lo scadere progressivo delle concessioni, 

essere rettificati nel perimetro in modo da ottenere aree geometricamente regolari. 

Lo spazio compreso tra il Campo P5 e le Cinte Laterali SX2 e DX2 sarà convertito a verde e verrà 

eseguita una nuova piantumazione che arricchisca lo scarso patrimonio arboreo presente. 

Sarà aperto un nuovo ingresso nell’angolo di nord – est, nei pressi della Cinta Destra 1, simmetrico 

all’attuale per agevolare l’accesso ai mezzi di servizio affiancato da un nuovo reparto per celle per 

urne cinerarie. Le restanti nuove strutture si concentreranno nei pressi dell’attuale ingresso 

secondario.  

Come previsto per legge, verrà creato, collocato in posizione simmetrica al monumento ai caduti, 

un Giardino della Memoria, luogo di spargimento delle ceneri e di riflessione corredato di idonea 

area verde,  in  aderenza  della  quale  un’ulteriore  area  piantumata  accoglierà  l’ossario  comune 

ipogeo con annesso cinerario. Un aggiuntivo reparto per celle per urne cinerarie sarà eretto a 

continuazione dell’attuale struttura denominata Ossari a confine del quale si realizzerà, in 

sostituzione degli esistenti non agibili, un blocco contenente i servizi igienici accessibili anche alle 

persone diversamente abili. 

Saranno create due aiuole piantumate parallele ai corpi Cinta Destra 1 e Struttura 95_1 alle 

estremità delle quali saranno posizionate le nuove pompe per l’acqua. Altre due pompe saranno 

collocate nei pressi dei campi di inumazione alle spalle della chiesa.  

Si prevede la realizzazione dell’allaccio alla rete dell’acqua potabile presente sulla via Mulini (zona 

urbanizzata) come da normativa vigente, si consiglia inoltre la realizzazione di un pozzo con 

adeguato impianto di pompaggio per il controllo della falda essendoci problemi di presenza di 

acqua di risalita. In base alle prescrizioni di ARPA si garantisce in fase di riorganizzazione dell’area 

cimiteriale il rispetto del R.R. 6/2004 (art. 15 – 16) evitando a titolo preventivo la realizzazione di 

inumazione e loculi ipogei (già nello stato di fatto sono rispettati i requisiti richiesti). 

Si prevede l’istallazione di un sistema antintrusione che copra l’intero perimetro della struttura in 

modo da scoraggiare nuove penetrazioni e conseguenti danni e furti. 

A est nella zona di deposito con accesso diretto dal cimitero è prevista  la realizzazione di una 

nuova piazzola per il deposito degli appositi cassoni destinati allo smaltimento dei rifiuti speciali di 

esumazione- estumulazione. 

 

07.04 - Cimitero di San Bartolomeo  

Tale struttura si trova inserita in un contesto urbanizzato e delimitato da vie di comunicazione, tra 

cui la via Visconti, che implicano già una riduzione al minimo previsto per legge dell’area di 
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rispetto, non è quindi possibile alcun ampliamento del perimetro. La distribuzione interna e la 

saturazione degli spazi disponibili non permettono altresì alcun tipo di nuova costruzione che 

possa apportare un aumento di sepolture. Sono quindi previsti esclusivamente interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria e di risistemazione.  

Prima di eseguire qualunque opera su questo Campo Santo sarà necessaria l’autorizzazione della 

Soprintendenza ai Beni Storici e Architettonici. 
 

07.04.01 -  Interventi di manutenzione straordinaria e di risistemazione 

Il complesso necessita di numerosi interventi di manutenzione straordinaria che permettano di 

riportare le strutture ad una condizione ottimale e funzionale e soprattutto impediscano un ulteriore 

decadimento del costruito, sono inoltre necessari provvedimenti per il riordino degli spazi che ne 

permettano una migliore fruizione.  

Prioritarie sono le operazioni sulle coperture per eliminare le infiltrazioni che creano rotture, 

macchie, efflorescenze e cadute di intonaco fino ad intaccare le strutture portanti in cemento con 

perdita dei copriferro e conseguente messa a nudo dei ferri di armatura esposti quindi a 

deformazione e ossidazione con riduzione della sezione resistente. Le coperture andranno 

revisionate nella loro interezza e successivamente impermeabilizzate secondo indicazione della 

Soprintendenza. Altrettanto indispensabile è la creazione di un sistema di raccolta e 

convogliamento delle acque meteoriche che provocano danni ruscellando direttamente dagli sporti 

di gronda. Tutta la struttura perimetrale deve essere ispezionata e ristrutturata con operazioni che 

vanno dal consolidamento alla sostituzione di elementi o dell’intero paramento per i tratti più 

degradati del fronte di nord – est ove già erano stati eseguiti interventi di emergenza. Gli intonaci 

dei lati nord – est, sud – est e sud – ovest andranno sostituiti nella totalità con intonaci di calce. 

Per il fronte principale, interno ed esterno, gli intonaci andranno controllati e ristrutturati secondo le 

indicazioni della Soprintendenza. L’intero complesso andrà ritinteggiato. Dovrà essere eseguita 

anche una totale revisione degli elementi in marmo che si presentano in molti punti staccati, 

deformati e degradati. Si prevede la sostituzione delle vecchie pavimentazioni consunte e rovinate 

presenti dove sono posti gli ossari, la risistemazione o il rifacimento dei percorsi in trincea con 

opportune pavimentazioni che garantiscano la complanarità delle superfici, che evitino il ristagno 

delle acque e che siano anticaduta, la verifica degli scoli e del convogliamento delle acque e il 

riordino degli spazi a verde. Gli impianti andranno controllati, verificati e se necessario adeguati 

alle normative in vigore. Si effettuerà un controllo e, dove necessario, sostituzione di tutti gli 

elementi di servizio: panchine, fontana, cestini, scale, cancellate ecc.  

Per quanto concerne la cappella che è stata oggetto di intervento nel 2004 si prevede solo una 

revisione generale.  
 

07.04.02 - Nuovi interventi  

Come già ricordato tale cimitero non permette la realizzazione di nuove strutture per la 

tumulazione né di salme né di resti.  
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I nuovi interventi si limiteranno quindi alla creazione di un ossario comune ipogeo corredato di 

cinerario ed alla posa di una nuova pavimentazione di accesso che colleghi l’ingresso alla cappella 

e alle scale di discesa ai percorsi seminterrati. Un bagno con antibagno utilizzabile anche da utenti 

disabili sarà ricavato nell’attuale deposito, sito all’angolo nord, che verrà conseguentemente ridotto 

di superficie. Esternamente non essendo possibile ricavare un’area di sosta dedicata si è prevista 

la realizzazione di un attraversamento protetto della strada statale che congiunga il cimitero con il 

vicino esistente parcheggio di proprietà comunale mettendo in sicurezza una situazione critica in 

essere. Si prevede l’istallazione di un sistema antintrusione che copra l’intero perimetro della 

struttura in modo da scoraggiare nuove penetrazioni e conseguenti danni e furti.  
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08 - STIMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

NUOVE OPERE  

 

08.01 – Introduzione  
 
Al fine di poter stimare indicativamente i costi relativi alle opere di manutenzione straordinaria, si 

sono utilizzate delle macrovoci che volutamente non entrano nello specifico delle possibili 

problematiche che, in caso di intervento programmato, potrebbero effettivamente manifestarsi, ma 

non sono a livello teorico prevedibili, comportando un possibile aumento o diminuzione dei costi.  

Consapevoli delle possibili mancanze e della difficoltà nel dover calcolare nel dettaglio gli effettivi 

costi, in considerazione della mole delle strutture e dello stato di degrado generalizzato delle 

stesse, che a questo livello può essere analizzato solo superficialmente, si è comunque cercato di 

dare una valutazione coerente ed il più possibile veritiera, anche se in quanto stimata, 

potenzialmente non del tutto corretta. 

Lo stesso approccio è stato adottato nella valutazione delle nuove opere che potrebbero essere 

realizzate per le quali il piano necessariamente non può e non entra nei dettagli e nei modi 

realizzativi, trattandosi di una programmazione a lungo termine che verrà valutata di volta in volta 

anche in base alle disponibilità economiche, alle tecnologie disponibili e alle priorità 

dell’amministrazione. 

Si sottolinea quindi che i costi segnalati sono da considerarsi elementi indicativi / orientativi e non 

hanno la pretesa di quantificare dettagliatamente gli oneri di eventuali opere di manutenzione o di 

realizzazione di nuove opere. Nel momento in cui i vari interventi siano messi in concreto 

programma sarà necessario prevederne i progetti esecutivi ed i relativi conformi computi metrici 

dettagliati. Si fa presente inoltre che la serie di interventi stimati e previsti dal piano (che si 

rammenta ha durata ventennale), in considerazione delle cospicue risorse necessarie per 

l’attuazione, potrebbero non esaurirsi nel periodo di validità dello stesso, ma potrebbero protrarsi 

anche nel ventennio successivo. 

Si segnala che nella stima dei costi di interventi sulle strutture esistenti del cimitero Maggiore sono 

previsti circa 510.000 € di manutenzione dei tetti per i corpi A-B-C-D-E-F a cui si aggiungono i 

Corpi di Levante e Ponente, tali costi potrebbero essere quasi del tutto azzerati nel caso si decida 

di istallare un impianto fotovoltaico con la modalità del "tetto in affitto" prevedendo una superficie 

disponibile di circa 6.500 mq. Con questa formula il contratto, in base al tipo di convenzione da 

stipularsi, potrebbe comprendere le opere di sistemazione del tetto e la futura manutenzione a 

carico del gestore e quindi l'azzeramento di tali spese a carico del comune. In questa ipotesi nella 

convenzione andranno tenuti in particolare considerazione gli eventuali oneri di smaltimento 

dell’impianto precisando esplicitamente chi dovrà farsene carico nel momento in cui sarà 

necessario provvedere allo smantellamento. 
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Il piano recepisce anche l’ipotesi della realizzazione di un nuovo forno crematorio (con una spesa 

minima valutata in € 1.500.000), dovendo nei suoi intenti di programma colmare tutte le carenze di 

strutture della città e del circondario in materia cimiteriale, destinando quindi una apposita area. Si 

informa che per l’erezione di tale struttura è necessaria l’autorizzazione Regionale che effettua 

valutazioni in base ai bacini di utenza e a propri criteri e quindi rimane una delle possibili ipotesi 

valutabili solo al momento della concretizzazione. 
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08.02 – Opere di manutenzione straordinaria stimate  

CIMITERO MAGGIORE      

Corpo chiesa 
mq 

stimati 
ml 

stimati 
€ 

Totale 
parziale 

TOTALE  

Ponteggio ad altezza variabile calcolato sul perimetro 
della struttura Chiesa e corpo Cappelle 

1.675,00  14,00 23.450,00
  

Rifacimento tetto del corpo Chiesa 275,00  80,00 22.000,00   

Ripasso dei tetti delle Cappelle  385,00  50,00 19.250,00   
Sistemazione delle parti comuni di facciata 
comprensive di ritinteggiatura (stimato 50%) 

600,00  160,00 96.000,00
  

Ripulitura di marmi e pietre in opera (stimato 50%) 300,00  200,00 60.000,00   
Sistemazione della camera mortuaria e dei locali 
accessori adibiti a deposito 

100,00  600,00 60.000,00
  

Verifica ed eventuale rifacimento dell'impianto elettrico    a forfait 5.000,00   

        sommano 285.700,00

Corpo Monumentale 
mq 

stimati 
ml 

stimati 
€ 

Totale 
parziale   

Piano terra        

Ponteggio ad altezza variabile  1.300,00  14,00 18.200,00   

Verifica statica delle strutture ed eventuale consolidamento    a forfait 20.000,00   

Rifacimento dei tetti 650,00  80,00 52.000,00   

Sistemazione delle parti comuni di facciata  esterne 1.300,00  150,00 195.000,00   

Ripulitura pietre, marmi e materiali lapidei di facciata (stimato 50%) 650,00  200,00 130.000,00   
Formazione di cavedio con larghezza 1m,  comprensivo di scavi - 
eventuali demolizioni e impermeabilizzazione. (L. 250m x H. 4m)  

1.000,00  200,00 200.000,00
  

Piano interrato        

Ponteggio  1.000,00  14,00 14.000,00   
Sistemazione delle parti comuni di facciata  interne 
con intonaco traspirante comprensiva di eventuale 
ritinteggiatura (piano interrato) 

1.500,00  100,00 150.000,00
  

Ripulitura di marmi pietre o strutture lapidee 400,00  200,00 80.000,00   
Rifacimento della pavimentazione con eventuale 
vespaio areato (piano interrato) 

677,00  200,00 135.400,00
  

Rifacimento dell'impianto di illuminazione     a forfait 10.000,00   

       sommano 966.400,00

Cinta di Levante e Cinta di Ponente 
mq 

stimati 
ml 

stimati 
€ 

Totale 
parziale   

Ponteggio ad altezza fino a 5m calcolato sul 
perimetro della struttura  

3.750,00  14,00 52.500,00
  

Ripasso dei tetti 580,00  50,00 29.000,00   
Sistemazione delle parti comuni di facciata ed 
eventuale ritinteggiatura (stimato 50% di 3.750 mq) 

1.875,00  100,00 187.500,00
  

Ripulitura di marmi e pietre in opera (stimato 50% di 1,875 mq) 937,00   200,00 187.400,00   

        sommano 403.900,00
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Corpi A-B-C-D-E-F, Corpi di Levante e Ponente e 
Nuova Cinta Levante 

mq 
stimati 

ml 
stimati 

€ 
Totale 

parziale   
Ponteggio ad altezza fino a 5m calcolato sul 
perimetro della struttura (40mqx6) 

240,00  14,00 3.360,00
  

Eventuale verifica statica delle strutture ed eventuale 
consolidamento  

  a forfait 20.000,00
  

Rifacimento dei tetti (stimato 50% di 12750mq) in 
lamiera grecata autoportante in acciaio 10/10 zincato 
e colorato  

6.375,00  80,00 510.000,00
  

Sistemazione delle parti comuni comprensive di 
eventuale ritinteggiatura 

12.750,00  50,00 637.500,00
  

Sostituzione di marmi e pietre in opera degradati o 
danneggiati (stimato 30% di 9000 mq) 

2.700,00  260,00 702.000,00
  

Rifacimento della pavimentazione nelle parti 
danneggiate (stimato 20%) 

2.500,00  230,00 575.000,00
  

Demolizione e smaltimento impianto inceneritore     a forfait 8.000,00   

Eventuale smaltimento amianto (circa 10% ) 1.400,00  45,00 63.000,00   

    sommano 2.518.860,00

NOTA:  
nel caso si decida di istallare un impianto fotovoltaico con la modalità del "tetto in affitto" stimato 
su una superficie di circa 6.500 mq, il contratto potrebbe prevedere le opere di sistemazione del 
tetto e quindi l'azzeramento dei costi relativi valutati in circa 510.000 €.   

      

CIMITERO S. BERNARDINO       

Corpi Strutture 76 – 80 – 88 – 94, Ossari e Cinte 
mq 

stimati 
ml 

stimati 
€ 

Totale 
parziale   

Ponteggio ad altezza fino a 5m calcolato sul 
perimetro della struttura (350 ml x 4ml) 

1.400,00  14,00 19.600,00
  

Ripasso puntuale dei tetti (forfettario 15% di 1500 
mq) 

200,00  50,00 10.000,00
  

Sistemazione delle parti comuni di facciata 
comprensive di eventuale ritinteggiatura  

1.400,00  50,00 70.000,00
  

Sostituzione di marmi e pietre in opera degradate o 
danneggiate (stimati 200 ml) 

800,00  260,00 208.000,00
  

Rifacimento della pavimentazione nelle parti 
danneggiate 

150,00  230,00 34.500,00
  

    sommano 342.100,00

       

CIMITERO S. MARIA       

Corpi Strutture di Cinta e Strutture 80  
mq 

stimati 
ml 

stimati 
€ 

Totale 
parziale   

Ponteggio ad altezza fino a 5m calcolato sul 
perimetro della struttura  

2.500,00
 

14,00 35.000,00
  

Rifacimanto dei tetti( escluse strutture 95-1 e 2 e 
2003) 

2.650,00  80,00 212.000,00
  

Ripasso puntuale dei tetti strutture 95-1 e 2 e 2003 1.470,00  50,00 73.500,00   
Sistemazione delle parti comuni di facciata 
comprensive di eventuale ritinteggiatura (600 ml) 

2.400,00  50,00 120.000,00
  

Sostituzione di marmi e pietre e cementi in opera 
degradati o danneggiati (350 ml) 

1.400,00  260,00 364.000,00
  

Rifacimento della pavimentazione nelle parti 
danneggiate 

100,00  230,00 23.000,00
  

Ristrutturazione dell'ingresso principale 70,00  150,00 10.500,00   
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Demolizione Servizi igienici esistenti    a forfait 1.000,00   

Smaltimento amianto (circa 10% ) 220,00  45,00 9.900,00   

    sommano 848.900,00

       

CIMITERO S. BARTOLOMEO       

Corpi Strutture di cinta e Corpi frontali 
mq 

stimati 
ml 

stimati 
€ 

Totale 
parziale   

Ponteggio ad altezza fino a 4m calcolato sul 
perimetro della struttura  

925,00
  

14,00 12.950,00
  

Sistemazione dei tetti 280,00   40,00 11.200,00   
Sistemazione delle parti comuni di facciata 
comprensive di eventuale ritinteggiatura 

117,00   100,00 11.700,00
  

Sostituzione di marmi e pietre e cementi in opera 
degradati o danneggiati (stimati circa il15%) 

20,00   260,00 5.200,00
  

Rifacimento della pavimentazione nelle parti in 
trincea 

240,00   230,00 55.200,00
  

Sistemazione ingresso 18,00   150,00 2.700,00   

Sistemazione cinta muraria 396,00   150,00 59.400,00   

    sommano 158.350,00

    TOTALE 5.524.210,00
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08.03 - Nuove opere  

In tutti i quattro cimiteri cittadini sono previsti interventi che principalmente prevedono la 

sistemazione dei collegamenti pedonali esistenti all’interno dei complessi e l’adeguamento 

normativo con la realizzazione di opere previste per legge ma attualmente mancanti ed una serie 

di ulteriori servizi aggiuntivi “facoltativi” che si sono comunque voluti inserire per supplire a 

deficienze attuali e fornire un servizio qualitativamente più elevato compatibile con la funzione e la 

dignità dei luoghi. 

Il piano cimiteriale copre le previsioni per un lasso temporale di 20 anni ed è conseguentemente 

possibile che con il passare del tempo si palesino esigenze diverse, è quindi previsto per legge 

che dopo dieci anni dalla sua approvazione il piano possa essere revisionato. 

Lo studio effettuato ha avuto uno dei punti cardine nell’obbiettivo di riordinare ed ottimizzare 

l’utilizzo degli spazi esistenti, cercando di evitare la costruzione di nuove strutture. Ciò non è stato 

possibile nel caso del cimitero di S. Bernardino, dove utilizzando i criteri di legge per il calcolo delle 

superfici si è prospettata una carenza di aree per le inumazioni ed anche di strutture per la 

tumulazione per il normale svolgimento della attività cimiteriale con i tempi di rotazione in essere.  

Nel caso del cimitero Maggiore, in considerazione della dimensione ormai raggiunta della struttura 

si è ritenuto opportuno prevedere un secondo ingresso corredato di servizi e di un idoneo 

parcheggio pertinenziale tema in auge da vari anni, ma che non ha mai trovato una soluzione 

definitiva. 

 

 

08.03.01 - Cimitero Maggiore 

Gli interventi progettati sugli spazi esistenti nel Cimitero Maggiore prevedono principalmente un 

riordino dei percorsi pavimentati al fine di permettere anche alle persone con difficoltà motorie un 

più facile accesso ad ogni punto della struttura.  

Per quanto riguarda le nuove opere è stato pensato un nuovo ingresso secondario posto nella 

cinta a sud con un viale di accesso, una sala del commiato e una serie di spazi a corredo della 

stessa, un nuovo nucleo di servizi igienici, due aree adibite a giardino della memoria e due ossari 

comuni.  

Nel corpo “Nuova Cinta di Levante” è stato previsto il completamento della struttura al fine di 

chiudere il perimetro cimiteriale con l’aggiunta in totale di 200 loculi progettati nel tipo a punta, 

l’unica tipologia di cui vi è carenza all’interno del Cimitero.  

Pur essendo verificate le imposizioni di legge per il prospetto delle aree di inumazione, l’attuale 

situazione di saturazione dei campi a terra e la mancanza di un’area dedicata alla sepoltura per i 

professanti religioni diverse dalla cristiano cattolica, ha portato alla decisione di progettare un 

nuovo campo. Tale zona (area netta di superficie di inumazione 450 mq, lorda 674 mq), adibita in 

parte a campo di mineralizzazione ed in parte come detto alla sepoltura dei professanti altri credo 
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religiosi, sarà posta a nord della Nuova Cinta Levante e ad est della Cinta di Levante completo di 

recinzione e collegamento all’esistente.  

In considerazione della crescente richiesta di celle per urne cinerarie si è previsto di convertire in 

tali strutture parte dei loculi di fascia in corrispondenza di quelle già presenti nel Corpo di Levante 

per un totale di 780 nicchie, analogamente per simmetria si è programmata la conversione di loculi 

in 880 celle nel Corpo di Ponente. 

Il progetto prevede un nuovo ingresso con annesso parcheggio e collegamento ciclopedonale che 

insiste su aree non di proprietà comunale, che andranno quindi acquisite nel caso 

l’amministrazione ne decida la realizzazione. 

Nel piano è stata individuata un’area tra quelle presenti nello spazio dell’attuale magazzino 

comunale destinata alla possibile erezione di un forno crematorio. Si fa presente che le 

autorizzazioni alla costruzione dei forni crematori sono rilasciate da Regione Lombardia pertanto 

pur avendo identificato un’area potenzialmente disponibile non è detto che sussistano le condizioni 

per cui possa essere autorizzata.  

 

 

 

08.03.02 - Cimitero di S. Bernardino 

Dal punto di vista planimetrico il cimitero di S. Bernardino risulta essere quello più irrazionale con 

strutture realizzate in tempi diversi e distribuite all’interno del complesso in modo irregolare.  

Il progetto ha cercato di razionalizzare il percorso dei passaggi pedonali lastricati prevedendo una 

serie di nuovi collegamenti interni che in parte hanno inoltre contribuito al ridisegno in pianta dei 

campi di inumazione e del verde di cui la struttura è carente.  

Il Cimitero di San Bernardino è l’unica struttura della città che presenti insufficienza dal punto di 

vista dei loculi, pertanto si è previsto di completare l’ampliamento delle strutture erette nel 2002 

come da progetto già esistente con la realizzazione di 470 loculi di punta, 14 cappelle private e 

448 celle cinerarie, sull’area che è attualmente utilizzata come  campo di mineralizzazione. In tale 

spazio saranno collocati un Giardino della Memoria e due nuovi ossari comuni. 

Per soddisfare la dotazione minima imposta per legge di spazi per inumazioni che risulta 

insufficiente è stato necessario prevedere un nuovo campo di 400 mq con relativa recinzione e 

collegamenti. 

Si è inoltre previsto un parziale ampliamento del parcheggio in considerazione della carenza di 

posti registrata nei periodi di maggior affluenza e la creazione di una nuova strada campestre di 

accesso al deposito cimiteriale. 

Si consiglia la realizzazione di un pozzo di contenimento della falda freatica. 
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08.03.03 - Cimitero di Santa Maria 

Il piano prevede un riordino interno con un utilizzo più funzionale degli spazi, la creazione di nuovi 

spazi verdi di cui il cimitero è attualmente carente e che avranno inoltre la funzione di 

razionalizzare i percorsi carrali, nuovi percorsi pedonali che creino collegamenti ai corpi principali 

ed un nuovo ingresso veicolare a nord per il personale addetto alle manutenzioni.  

Il progetto pone in previsione la realizzazione di 144 nuove celle per urne cinerarie, l’erezione di un 

nuovo nucleo di servizi igienici posto accanto all’attuale ingresso della Struttura 95_1 in 

sostituzione del blocco esistente non agibile che verrà demolito, la costruzione di un nuovo ossario 

comune, la creazione di un’area attrezzata da adibire a Giardino della Memoria e la creazione di 

un allaccio alla rete idrica. 

Si consiglia la realizzazione di un pozzo di contenimento della falda freatica. 

 

 

08.03.04 - Cimitero di San Bartolomeo 

Il progetto prevede interventi minimi consistenti nella sistemazione dei percorsi pedonali esistenti e 

la realizzazione di collegamenti fra gli stessi. Andranno verificate le pendenze delle rampe esistenti 

per l’accesso disabile ai camminamenti in trincea, prevedendo un eventuale adeguamento qualora 

risultino non conformi alla normativa vigente sull’abbattimento delle barriere architettoniche.  

Si è inserito un nuovo ossario comune essendo saturo l’esistente ed un nucleo di servizi igienici da 

ricavare riducendo l’attuale  deposito / camera mortuaria. 

 

 

Di seguito si riportano le previsioni di spesa divise per struttura, si rammenta che i prezzi sono 

computati in macro opere e potrebbero variare in fase di realizzazione esecutiva in base ad un 

computo metrico dettagliato. 
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Nuove opere       
       

CIMITERO MAGGIORE       

Nuove opere 
mq 

stimati 
ml 

stimati 
a 

corpo
€ Totale parziale

Totale a 
riporto 

Nuova pavimentazione a completamento 
dell'esistente 

3.200,00   35,00 112.000,00
 

Rete di raccolta delle acque meteoriche a 
corredo della nuova pavimentazione con 
pozzetti di raccolta 

530,00  60,00 31.800,00
 

Nuovo ingresso - servizi igienici - archivio - 
sala commiato e camere ardenti 

411,00   1.500,00 616.500,00
 

Sistemazione area a verde in rilevato 
nuovo ingresso  

2.300,00   70,00 161.000,00
 

Giardino della memoria e verde a corredo 280,00   400,00 112.000,00  

Ossari comuni (n.2 dimensione 4mlx3ml) 24,00   500,00 12.000,00  
Realizzazione nuovo campo di inumazione 
comprensivo di opere di collegamento alle 
strutture cimiteriali  

754,00   30,00 22.620,00
 

Recinzione muraria prefabbricata in cls ml 
58 - h 2.1m 

58,00  100,00 5.800,00
 

Rifacimento dei locali del personale di 
servizio 

47,00   1.300,00 61.100,00
 

Acquisizione area per nuovo parcheggio 6.400,00   25,00 160.000,00  
Realizzazione nuovo parcheggio ingresso 
secondario completo di ciclopedonale 

4.000,00   70,00 280.000,00
 

Trasformazione loculi parte del corpi di 
levante e ponente in nicchie per urne 
cinerarie 

636,00   260,00 165.360,00
 

Trasformazione in cappelle private di 
campate di loculi nei corpi (280mq) 

  20 3.000,00 60.000,00
 

Costi di estumulazione e spostamento a 
carico dell'amministrazione 

  47 410,00 19.270,00
 

Antintrusione - Barriera a infrarossi attivi    
a 

forfait
  30.000,00

 
Riqualificazione del parcheggio esistente 
con nuove piantumazioni (1 pianta ogni 3 
posti auto) 

 
 

50 100,00 5.000,00
 

Completamento della struttura “Nuova 
Cinta di Levante” con loculi del tipo a punta

250 400,00 100.000,00

      Sommano 1.954.450,00

       
Stima costo di un eventuale forno 
crematorio (subordinato a permesso 
regionale) 

    
a 

forfait
  1.500.000,00

Non 
computato 
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CIMITERO S. BERNARDINO       

Nuove opere 
mq 

stimati 
ml 

stimati 
a 

corpo
€ Totale parziale

 
Ampliamento loculi comprensivi di 
rivestimento (mq 265) 

    270 300,00 81.000,00
 

Ampliamento nuove nicchie urne cinerarie 
comprensive di rivestimento e piastre  
(mq facciata 116) 

    480 160,00 76.800,00
 

Ampliamento - nuove cappelle complete di 
rivestimento e piastre (mq 98 in pianta) 

    16 16.000,00 256.000,00
 

Ossari comuni (n.2 dimensione 3mlx3ml) 18,00     500,00 9.000,00  

Giardino della memoria 96,00     400,00 38.400,00  
Realizzazione nuovo campo di inumazione 
- preparazione (400mq dim. 33,7ml x 
11.86) 

400,00    15,00 6.000,00
 

Recinzione muraria prefabbricata in cls ml 
57 h 2.1m 

 57,00   100,00 5.700,00
 

Nuova strada campestre di servizio  571,00    35,00 19.985,00  
Nuova pavimentazione a completamento 
dell'esistente 

1.232,00    35,00 43.120,00
 

Adeguamento rete delle acque bianche  150,00   65,00 9.750,00  

Ampliamento del parcheggio esistente 500,00  70,00 35.000,00

Nuovo verde e sistemazione dell'esistente 
con aggiunta della piantumazione e 
cordolatura 

816,00    45,00 36.720,00
 

Pozzo di contenimento della falda    a forfait 30.000,00

Antintrusione - Barriera a infrarossi attivi      
a 

forfait
  17.000,00

 

      Sommano 664.475,00

       

CIMITERO S. MARIA       

Nuove opere 
mq 

stimati 
ml 

stimati 
 a 

corpo
€ Totale parziale

 
Nuova pavimentazione a completamento 
dell'esistente 

500,00    35,00 17.500,00
 

Rete di raccolta delle acque meteoriche a 
corredo della nuova pavimentazione 

 250,00   60,00 15.000,00
 

Ampliamento nuove nicchie urne cinerarie    144 160,00 23.040,00  

Ossari comuni (n.1 dimensione 3mlx3ml) 9,00    500,00 4.500,00  

Giardino della memoria 105,00    400,00 42.000,00  
Nuovo verde e sistemazione dell'esistente 
con aggiunta della piantumazione e 
cordolatura 

740,00    45,00 33.300,00
 

Realizzazione nuovi servizi igienici 24,00    1.500,00 36.000,00  

Pozzo di contenimento della falda    a forfait 30.000,00

Allaccio alla rete dell’acqua potabile  610  300 183.000,00

Antintrusione - Barriera a infrarossi attivi        a forfait 17.000,00  

      Sommano 401.340,00
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CIMITERO S. BARTOLOMEO        

Nuove opere 
mq 

stimati 
ml 

stimati 
 a 

corpo
€ Totale parziale

  
Nuova pavimentazione a completamento 
dell'esistente 

83,00    35,00 2.905,00
  

Rete di raccolta delle acque meteoriche a 
corredo della nuova pavimentazione 

 35,00   60,00 2.100,00
  

Ossari comuni (n.1 dimensione 3mlx3ml) 10,00    500,00 5.000,00   
Passaggio pedonale protetto di 
collegamento al parcheggio comunale 
esistente comprensivo di opere di raccordo 
(scale e rampe) 

    a forfait 20.000,00

  
Realizzazione nuovi servizi igienici visitabili 
dal disabile 

8,00
   

1.500,00 12.000,00
  

Antintrusione - Barriera a infrarossi attivi        a forfait 15.000,00   

      Sommano 57.005,00

     TOTALE 3.077.270,00
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09 – MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 

 
La manutenzione ordinaria è una pratica generalmente trascurata a favore di interventi urgenti e di 

maggiore impatto, non essendo normalmente, per sua intrinseca natura, opera che si occupa di 

elementi manifestamente palesi e dai risultati immediatamente visibili. 

In realtà si tratta di operazione essenziale per il mantenimento in efficienza delle strutture in ogni 

loro parte, infatti effettuando controlli e revisioni a scadenza programmata è possibile rilevare 

prontamente le piccole deficienze ed i guasti che normalmente con il passare del tempo e 

l’intervento di fattori meteorici, umani e accidentali, ogni costruzione presenta.  

La riparazione di queste carenze e rotture, inizialmente in genere di piccola entità, permette di 

evitarne l’aggravarsi e l’estendersi, innescando un processo a cascata che porta spesso ad 

intaccare anche elementi annessi e soprattutto le strutture portanti con esiti disastrosi che 

ingenerano situazioni in cui gli interventi debbano poi essere fatti in emergenza con tecniche e 

lavorazioni di elevato costo, come è chiaramente possibile vedere in strutture come il 

Monumentale nel Cimitero Maggiore in cui l’incuria ha portato ad un punto critico prossimo al 

collasso che richiederà un massiccio intervento di recupero. 

Questo tipo di pratica è fondamentale soprattutto per le coperture che sono l’elemento 

maggiormente esposto al degrado e cui è demandato gran parte del fondamentale onere della 

protezione. 

E’ quindi indispensabile che dopo ogni intervento di recupero, ma anche di nuova costruzione, 

venga stilato un cronoprogramma idoneo per tempistiche che preveda controlli, revisioni e 

manutenzione ordinaria periodica. 
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10 – VISURE CATASTALI 

 
10.01 – Cimitero Maggiore  
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10.02 – Cimitero San Bernardino  
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10.03 – Cimitero Santa Maria  
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10.04 – Cimitero San Bartolomeo  
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