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1 IL PIANO CIMITERIALE COMUNALE – PREMESSA 

Con l’occasione del nuovo PGT (approvato con D.C.C. n. 22 del 25/03/2011) il comune di Guidizzolo si è 

dotato anche del Piano Cimiteriale Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 

11/03/2011, strumento di pianificazione di settore finalizzato a fornire all’ amministrazione comunale gli 

strumenti necessari per la valutazione delle disponibilità del servizio cimiteriale, le sue condizioni funzionali, 

urbanistiche ed edilizie, nonché le prospettive di sviluppo in rapporto ai fabbisogni esistenti ed ipotizzabili 

ed alle normative vigenti. 

Il Piano Cimiteriale costituisce comunque uno strumento a se stante rispetto a PGT (per il quale è  in corso 

una variante parziale) nelle sue diverse componenti a cui si demanda per le questioni comuni. Il piano 

cimiteriale, nel caso che si intervenga con riduzione o ampliamento delle fasce di rispetto cimiteriale, ha 

comunque valore prioritario rispetto al PGT che non ha validità definitiva in materia. 

 

Il Piano è stato formulato ai sensi della legislazione vigente in materia di piani cimiteriali ed in particolare 

seguendo le direttive del Regolamento Regionale 9 Novembre 2004 – N. 6, Regolamento in materia di 

attività funebri e cimiteriali - e sue successive modifiche e integrazioni (allegato alle Norme di Piano 

cimiteriale) che fissa in venti anni il termine di validità previsionale, mentre la revisione deve essere svolta 

dopo dieci anni e ogni qualvolta se ne registri la necessità.  

Il piano è tenuto a configurare le prospettive evolutive della mortalità locale e di ingresso e di confrontare 

con la disponibilità di sepolture esistenti, previste e prevedibili (tramite rotazione o tramite costruzione di 

nuove tombe nelle varie tipologie e nelle diverse localizzazioni); il piano è tenuto inoltre a verificare le 

dotazioni di servizi esistenti e la necessità di integrazioni (barriere architettoniche, servizi igienici e mortuari, 

campi di inumazione) per una percentuale delle sepolture previste. 

Il Piano Cimiteriale oggi vigente non necessita attualmente di modifiche in quanto soddisfa le esigenze in 

corso. 

Con la presente variante si intende procedere unicamente alla modifiche delle fasce di rispetto senza 

modificare le previsione del piano stesso. 

 

2 PROCEDURA 

L’adozione delle varianti al Piano Cimiteriale avviene, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.R. 22/2003 e più 

dettagliatamente all’art. 6 e all’allegato 1 del relativo regolamento di attuazione, attraverso deliberazioni 

comunali previa l’acquisizione dei pareri dell’ATS territorialmente competente e dell’ARPA (Agenzia 

regionale protezione dell’ambiente). 

I predetti Enti esprimono il proprio parere, conseguentemente l’Amministrazione, con delibera di Consiglio 

Comunale  lo approva e l’iter procedurale è concluso.  

Il Piano cimiteriale può prevedere modifiche all’ampiezza della fascia di rispetto (riduzione fino ad un 

minimo di 50m), previo parere favorevole di ASL e ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito 

dell’adozione del piano cimiteriale con un’ulteriore deliberazione. 

Nella stessa seduta, o in una successiva, si delibera anche la variante allo strumento urbanistico vigente, per 

recepire le variazioni necessarie a tale strumento. 

 

3 QUADRO NORMATIVO 

La normativa che presiede alla realizzazione e alla gestione degli impianti cimiteriali, nonché alla redazione 

del Piano Cimiteriale si riferisce ai seguenti dispositivi legislativi: 
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 Legge Regione Lombardia 30.12.2009, n. 33, art. 75 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

sanità”; 

 Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, N. 1 “Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, 

n. 6 Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” (BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 09 Febbraio 

2007 ); 

 Deliberazione di G.R. n. VII/20278 del 21.01.2005 – “Attuazione del Regolamento regionale n. 6 del 

09.11.2004 in materia di attività funebri e cimiteriali”; 

 Regolamento regionale n. 6 del 09.11.2004 - “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”; 

 Circolare regionale n. 7 del 09.02.2004 – “ Prime indicazioni operative per l’attuazione della L.R. n. 22 

del 18.11.2003”; 

 L.R. n. 22 del 18.11.2003 - “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”; 

 Legge N. 30 del 30.03.2001 – “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”; 

 D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 - “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”. 

 D.P.R. n.803 del 21.10.1975 - “Regolamento di Polizia Mortuaria”. 

 R. D. n.1265 del 27.07.1934 – T.U. LL. SS “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”. 

 

Gli impianti cimiteriali sono inoltre sottoposti al locale “Regolamento di polizia mortuaria” aggiornato in 

concomitanza al Piano Cimiteriale. 
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4 STATO ATTUALE DEL CIMITERO 

Il sistema cimiteriale del comune consiste in un solo complesso cimiteriale, corrispondente al nucleo abitato 

principale: il CAPOLUOGO Guidizzolo. 

 

Il cimitero comunale si trova all’interno del tessuto espansivo orientale dell’abitato, prospiciente, tramite 

una grande zona a verde, la strada di attraversamento Mantova-Brescia, a est del centro storico, e adiacente 

alla zona sportiva del comune posta a nord-ovest.  

E’ costituito da quattro grandi cortili più un cortiletto di servizio costruiti in vari tempi, ampliato anche di 

recente, unificati in un grande recinto unitario di forma rettangolare di circa 100x120 metri di lato. 

Oltre all’ingresso principale esistono ingressi di servizio sui lati dove si inoltrano strade di servizio in sterrato.  

L’accesso veicolare al cimitero avviene da una strada di distribuzione tangente l’ingresso principale che è 

direttamente collegata ai parcheggi laterali. 

Una parte delle aree interne alle fasce di rispetto sono interessate da parchi e impianti sportivi (senza entità 

edilizia) che comunque vanno intese come attività collettive di servizio per tutta la comunità e non inficiano 

i programmi cimiteriali. 

 

 

 

 

 

 

Il cimitero confina a nord con la campagna periurbana, a est con la strada provinciale n.10 e con un 

distributore di benzina “Tamoil”, a ovest con Strada Roppi e l’immediato centro abitato di Castel d’Ario, e a 

sud con l’area agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cimitero del capoluogo, appare ad oggi di ampie dimensioni e con uno stato di manutenzione accettabile.  

 

Le fasce di rispetto sono diversificate rispetto ad ogni lato del cimitero: 

 

Figura 1 ortofoto. fonte:GoogleMaps 
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- Nord: fascia di rispetto di 76 metri. La fascia in questo caso ricade aree per servizi; 

 

- Est: fascia da 65 metri circa. In questo caso il rispetto ricade in aree per servizi; 

 

- Sud: fascia da 88 metri circa, che ricade in aree per servizi e interessa anche la viabilità esistente; e 

fascia da 196 metri in aree per servizi e viabilità esistente; 

 

- Ovest: fascia da 95 metri circa, che ricade in parte in aree per servizi, verde privato, viabilità esistente 

e fascia da 55 metri circa che ricade in aree per servizi e viabilità esistente. 
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5 MUTAMENTI DELLE FASCE DI RISPETTO 

Nella parte antistante il cimitero verso la Starda Provinciale 236, dove è presente una fascia di rispetto di 

quasi 200 m. e dove non è ipotizzabile in alcun modo una espansione fisica del cimitero perché tale area 

risulta separata dalla strada pubblica di passaggio e di accesso e dai parcheggi si ipotizza di ridurre in parte, 

nella zona sud confinante con la SP 236, la fascia di rispetto di circa 45 metri per consentire una minima 

edificazione lungo strada. In quest’area infatti l’Amministrazione Comunale intende realizzare una fermata 

per gli autobus “attrezzata” e protetta per gli utenti, con eventuale parcheggio sempre a servizio degli 

utenti. Inoltre vi è la necessità di realizzare servizi per il cimitero quali edifici per rivendita al dettaglio di fiori 

– piante – lumini, ecc.  

In tale direzione recita la normativa della legge regionale 166/2002 interpretata dalla circolare 8/san/03 del 

11.4.2003 art. 28: 

“Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino 

ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente 

azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio 

dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui 

al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, 

parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”. 

In tal senso è possibile procedere alla diminuzione in quanto: 

a) l’area oggetto delle riduzione di fascia di rispetto cimiteriale è separata dall’ambito cimiteriale da una 

strada pubblica (Via Giacomo Matteotti); 

b) l’area non può essere interessata da ampliamenti del cimitero; 

c) non esistono elementi di pregio ambientale o ragioni igienico sanitarie che ostino alla proposta 

riduzione; 

e) la riduzione mantiene le distanze dalle aree edificabili superiori ai minimi inderogabili dei 50 metri. 

 

Tali indicazioni sono riportate nella proposte del PGT, attualmente in corso di studio, che prevede però la 

precedente approvazione del Piano cimiteriale prima della sua adozione per questi aspetti.  

 

Il disegno delle fasce di rispetto esistenti e delle proposte di mutamento sono presenti negli elaborati 

cartografici allegati. 
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6 ELENCO ELABORATI 

Documenti generali 
 

N. TITOLO ELABORATO 

A RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

 
 

 
Tavole grafiche 
 
U_01 Stato di fatto – planimetria generale e estratto del piano delle regole    
           scala 1:1.000 
U_02 Proposta di variante        scala 1.1.000 
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