


Comune di Sinnai – Variante al Piano Regolatore Cimiteriale                      Relazione Tecnico - Sanitaria 
 

Pag 1 

 
Notizie di carattere generale 

Il presente Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) del Comune di Sinnai, si applica al Cimitero 

“Vecchio” sito in via Roma, e il Cimitero “Nuovo” sito in località “Luceri”. 

Esso è stato approvato con delibera del C.C.  n. 13 del 11/06/2012, ha una validità di anni 20 con 

scadenza 11/06/2032, rimarrà valido quindi per altri 15 anni. 

La redazione del P.R.C. approvato, è stata effettuata tenendo conto : 

- dell’andamento medio degli indici demografici dell’ultimo decennio; 

- dell’analisi delle strutture ricettive esistenti, distinguendo la dotazione attuale (ormai 

pressoché esaurita) dei posti salma, per tipologia di sepoltura, e quella prevista; 

- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri; 

- dell’individuazione dello stato del patrimonio cimiteriale; 

- della presenza di manufatti di particolare pregio per i quali si rende necessario prevedere 

norme di conservazione e di restauro; 

- dell’analisi sull’accessibilità dei luoghi ai sensi della normativa vigente; 

- della necessità di garantire un’adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il 

personale addetto e per i visitatori. 

Il P.R.C. in esame, individua lo stato di fatto al momento della redazione, individuando le aree e i 

tipi di opere necessari in funzione della tipologia di sepoltura prevista e pianifica lo sviluppo futuro 

delle aree cimiteriali, da realizzare anche per stralci funzionali. 

Il P.R.C. dovrà essere revisionato almeno ogni 10 anni, ogni qual volta si registrino variazioni 

rilevanti di elementi presi in esame dal piano e cambi d’uso (Art. 30 Norme Tecniche di Attuazione). 

 

Quadro Normativo 

La normativa per la realizzazione e la gestione degli impianti cimiteriali è la seguente: 

- il R.D. 27/07/1934 n° 1265 T.U.LL.SS.; 

- il D.P.R. 10/09/1990 n° 285, “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”; 

- la Circolare del Ministero della sanità 24/06/1993 n° 24, “Regolamento di polizia mortuaria 

– Circolare esplicativa”; 

- la Circolare del Ministero della sanità 31/07/1993 n° 10; 

- la L. 30/03/2001 n° 130, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”; 

- il D.P.R. 15/07/2003 n° 254, “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti 

sanitari a norma dell’art. 24 della Legge 31 luglio 2002 n° 179”. 
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L’art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285 non prevede più concessioni perpetue, ma per una durata 

non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.  

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: 

- le salme delle persone decedute nel territorio comunale, qualunque sia la residenza; 

- le salme delle persone decedute fuori dal Comune, ma aventi la residenza in esso; 

- le salme di non residenti e non decedute nel comune, ma aventi diritto ad una sepoltura 

privata nel Cimitero del Comune; 

- le salme di non residenti, qualora i parenti più stretti siano residenti nel comune e ne 

facciano espressamente domanda, o vi si trovi già seppellito un parente prossimo (coniuge, 

genitore, figlio, fratello o sorella). 

Il gestore del cimitero ha l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali nel rispetto 

della specifica normativa di riferimento. 

 

Il Cimitero Nuovo 

Localizzazione: il cimitero è situato in periferia ed è raggiungibile dalla Via Concas. L’esterno è 

adibito a parcheggio nella parte asfaltata mentre è sistemato a verde, con essenze arboree costituite 

unicamente da cipressi, nella parte restante. 

Fascia di rispetto cimiteriale: la fascia di rispetto cimiteriale non è stata modificata e risulta di 200 

metri per tutto il perimetro del cimitero. 

Recinzione cimiteriale: essa rispetta i limiti di altezza stabiliti dalla normativa vigente; inoltre è 

dotata di due accessi carrabili al fine di garantire l’esecuzione dei lavori di manutenzione. 

 

 

Modalità di Sepoltura 

 I criteri di sepoltura previsti , a partire dall'entrata in vigore del presente Piano , sono i seguenti: 

Inumazione: seppellimento della salma contenuta in una cassa di legno direttamente nel terreno.   

Tumulazione: le tipologie adottate sono: 

- cellette ossario, destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti dall’esumazione o 

dall’estumulazione delle salme e utilizzate nel caso in cui i familiari non vogliano usufruire 

dell’ossario comune; 

- ossario, luogo adibito alla conservazione delle ossa, confinato in modo da sottrarre le ossa 

allo sguardo dei visitatori; 

-  cappelle, strutture fuori terra costituite da loculi e/o nicchie singoli ovvero sovrapposti fino a 

tre livelli fuori terra; 
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- tombe di famiglia, strutture posizionate nel campo di tumulazione e costituite da loculi 

singoli ovvero sovrapposti, fino ad un massimo di due livelli entro terra e due fuori terra, per 

un massimo di tre posti nel caso di aree singole e di sei nel caso di aree doppie; nel caso in 

cui si vogliano realizzare uno o più livelli interrati è previsto obbligatoriamente un vestibolo 

fisso, realizzato in materiale lapideo, che permetta di effettuare le operazioni di tumulazione 

ed estumulazione senza il ricorso a operazioni di scavo ed in totale sicurezza per gli 

operatori (come da abaco delle tipologie); 

- colombari, costruzioni murarie costituite da ordini affiancati e sovrapposti di loculi; 

- cellette funerarie, nicchie destinate alla tumulazione delle urne cinerarie e aventi le stesse 

dimensioni delle cellette ossario; 

Cremazione: Tale servizio viene effettuato nel cimitero di San Michele a Cagliari, le urne cinerarie 

possono essere disposte in nicchie nel cimitero, o su richiesta dei parenti del defunto, portato a casa, 

secondo la legge 30/03/2001 n° 130. 

 

Analisi di occupazione del nuovo cimitero 

La tabella seguente rappresenta la capacità ricettiva totale del nuovo cimitero come da Piano 

Regolatore Cimiteriale approvato: 

 

Tipologia Totale 

Loculi 2190 

Aree Inumazione 363 

Cappelle 20 

Aree Tumulazione 498 

Nicchie 1056 

 

Per questioni di carattere economico, alla data odierna è stato realizzato solo il primo stralcio del 

nuovo cimitero, la capacita ricettiva risulta pari a 336 loculi, realizzati nei vari interventi, più le aree 

per tombe di famiglia e le aree di inumazione. 

In questo stralcio funzionale possono essere realizzati due blocchi di colombari, di cui uno da 120 

posti salma e uno da 60 posti salma.  

In questi primi anni di operatività della struttura, dalla sua apertura avvenuta il 01/03/2015, si è 

riscontrata la quasi totale mancanza di richiesta di aree per tumulazione a terra (tombe di famiglia) 

da parte dei cittadini, infatti su 121 aree per tumulazione a terra realizzate e disponibili, solo 19 aree 

sono state richieste in concessione da parte dei cittadini per la realizzazione di tombe di famiglia. 
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Risulta invece molto importante la richiesta di nuovi loculi.  I 336 loculi finora realizzati non sono 

affatto sufficienti a soddisfare la domanda attuale, infatti 266 loculi sono già stati occupati, la 

disponibilità attuale è quindi solo di 70 posti. 

Si consideri inoltre che il numero di loculi necessari per esigenze di tumulazione è circa 115 ogni 

anno e risulta urgente e necessario traslare dal vecchio cimitero di via Roma al nuovo cimitero, 

circa 230 salme che sono state tumulate provvisoriamente in loculi già concessi a persone viventi. 

Pertanto in un tempo di tre anni, sarà necessario avere a disposizione circa 575 loculi.   

Come si evince da questo breve riepilogo, la situazione ricettiva della struttura risulta 

particolarmente preoccupante, in quanto nel primo stralcio funzionale i loculi realizzabili sono 180 

e non avendo a disposizione le risorse necessarie per la sistemazione di un altro stralcio funzionale, 

l’Amministrazione comunale ha deciso di provvedere alla realizzazione di N. 2 nuovi blocchi da 

120 loculi ciascuno nei campi a suo tempo destinati alla realizzazione di tombe di famiglia. 

Si è già provveduto inoltre di eliminare un campo per cappella, per eseguire un blocco di 120 loculi 

al posto di un blocco da 72 loculi. 

Si propone quindi di variare la destinazione d’uso di due aree per tombe di famiglia a aree per la 

realizzazione di loculi, in modo da poter realizzare nel primo stralcio funzionale altri 438 loculi per 

adulti, ai quali aggiungendo i 70 loculi disponibili avremo un totale di 508 loculi per sopperire le 

tumulazioni per altri tre anni e poter effettuare le traslazioni delle salme che risultano essere 

tumulate provvisoriamente nei loculi già concessi a persone viventi.  

Quindi in definitiva la nuova ricettività del nuovo cimitero comunale risulta essere la seguente: 

Tipologia Totale 

Loculi 2478 

Aree Inumazione 363 

Cappelle 19 

Aree Tumulazione 458 

Nicchie 1056 

 

Sinnai, Novembre 2017       Il tecnico 

 

 


