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Titolo I. Disposizioni generali, usi del suolo e attività  

Introduzione 

Il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Sìnnai, di seguito indicato come P.R.C., si applica 

alle due strutture cimiteriali esistenti nell’abitato e alle aree limitrofe adibite ad aree di accesso, 

parcheggio e aree verdi, coinvolte in quanto interessate dalla fascia di rispetto. Per cui tale piano 

non è uno strumento autonomo ma è parte integrante del Piano Urbanistico Comunale. 

Si intendono integralmente richiamati leggi e regolamenti nazionali e regionali che disciplinano la 

materia negli aspetti sanitari e di polizia mortuaria. Per quanto non previsto dalle seguenti norme si 

fa riferimento e si richiamano: 

- 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”. 

 

Articolo 1. Finalità 

Le finalità del piano regolatore cimiteriale sono: 

- definire lo stato del patrimonio cimiteriale, le parti utilizzate, le disponibilità residue e la 

stima dei fabbisogni nel tempo; 

- programmare gli interventi costruttivi, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

ampliamento e di gestione; 

- conformare la proprietà, definendo le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, 

nonché le opere di interesse collettivo o sociale e le aree da destinare a sepoltura; definendo 

dunque la zonizzazione; 

- realizzare una perfetta compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti nel territorio; 

- migliorare i requisiti igienico – sanitari, di sicurezza e di accessibilità con il superamento 

delle barriere architettoniche ai sensi della L. 09/01/1989 n° 13 e ss. mm. e ii; 

- preservare i caratteri architettonici e tipologici dei manufatti. 
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Articolo 2. Definizione, Ambiti di applicazione e Relazione con gli strumenti di 

pianificazione urbanistica 

Costituisce il Sistema cimiteriale l’insieme delle porzioni di territorio interessante dai singoli 

complessi dei cimiteri comunali (vecchio e nuovo) e delle aree di pertinenza. 

Costituiscono le aree cimiteriali le porzioni di territorio interessate dalle strutture cimiteriali, cosi 

come identificate dal Piano Urbanistico Comunale. 

Costituiscono le aree di pertinenza le aree esterne al cimitero e interne alle fasce di rispetto, a 

servizio dell’attività cimiteriale. 

Costituiscono ambiti di applicazione del Piano Regolatore Cimiteriale le aree cimiteriali e le aree di 

pertinenza. 

All’interno dell’area cimiteriale sono individuati gli ambiti di applicazione cosi identificati: 

- vecchio cimitero, sito in via Roma che non presenta un campo di inumazione e per il quale è 

previsto l’esaurimento della capacità tumulativa nel corso del 2012; 

- nuovo cimitero, realizzato in località “Luceri”, nella periferia del centro abitato, del quale ad 

oggi sono state realizzate la recinzione, le aree di pertinenza – già sistemate a verde e a 

parcheggio – la camera mortuaria e la sala autoptica.  

 

Articolo 3. Autorizzazione per l’esecuzione degli interventi 

I provvedimenti autorizzativi, ove necessari, sono rilasciati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali 

del Comune di Sinnai, e dal Responsabile del Settore Edilizia Privata. All’A.S.L. rimangono le 

competenze stabilite dal D.P.R. n°285 del 10/09/1990 e dalla Circolare del Ministero della Sanità 

del 24/06/1993 n° 24. Per le semplici operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia è sufficiente 

una comunicazione al Responsabile dei Servizio Cimiteriale. 

Articolo 4. Modalità di sepoltura 

I criteri di sepoltura previsti e individuati nel P.R.C. 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, nel caso i familiari non vogliano usufruire dell’ossario 

comune; 

- ossario: Luogo confinato, adibito alla conservazione delle ossa e deputato alla loro 

sottrazione dallo  sguardo dei visitatori; 

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

quattro livelli fuori terra; 
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- tombe di famiglia: strutture posizionate nel campo di tumulazione, costituite da loculi singoli 

o sovrapposti, fino a due piani fuori terra e due entro terra, per un massimo di tre posti nel 

caso di aree singole,  per un massimo di sei posti nel caso di aree doppie. Nel caso si 

vogliano realizzare uno o più piani interrati, dovrà essere realizzato obbligatoriamente un 

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

tumulazione ed estumulazioni senza 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 aventi le stesse dimensioni delle cellette ossario, destinate alla 

tumulazione delle urne cinerarie. 

Cremazione: servizio effettuato nel Cimitero di San Michele a Cagliari; le urne cinerarie possono 

essere deposte all'interno delle nicchie del cimitero o, su richiesta dei parenti del defunto, accolte in 

casa ai sensi della L. n° 130 del 30/03/2001; è consentita la dispersione delle ceneri nel “Giardino 

della Memoria” o nel cinerario comune.  

 

Articolo 5. Sepolture per inumazione 

Il terreno destinato alle inumazioni deve essere sciolto sino alla profondità di 2,50 m, o capace di 

essere reso tale con facili opere si scasso, deve essere asciutto e dotato di adatto grado di porosità 

per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere realizzate 

con l’apporto artificiale di terreni.  

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo,  fornito e messo in opera dal 

Comune o da chi per esso, con caratteristiche uniformi per forma colore e materiale, costituito da 

elementi lapidei o conglomerati cementizi, resistente agli agenti atmosferici.  

Subito dopo coperta la fossa, il servizio cimiteriale ne dovrà avere cura fino al costipamento del 

terreno. Sul cippo viene applicata una targhetta di materiale inalterabile, con l’indicazione del 

nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; sullo stesso può essere apposta una 

fotografia del defunto.  

A richiesta dei privati  può essere autorizzata su ogni fossa, a spese degli interessati e dietro il 

versamento della relativa tariffa, l’apposizione di cordonata in pietra che la delimiti. 

L’ ampiezza dei campi di inumazione va calcolata secondo quanto indicato dall’art. 58 del D.P.R. 

285/90: 

- area di metri quadri 3,5 per ogni fossa da destinare a salme di persone adulte e fanciulli;  

- la fossa per adulti deve avere  dimensione di 2,2 × 0,80 metri; 

- la fossa per fanciulli deve avere  dimensione di 1,50 × 0,80 metri;  
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- lo spazio tra fossa e fossa, su tutti i lati, deve avere dimensioni minime pari a metri 0,50 ; 

- ogni fossa deve essere riservata ad una sola inumazione. 

Ogni salma destinata all’inumazione, deve essere chiusa in cassa di legno e sepolta in fossa 

separata; solo madre e neonato morti in concomitanza possono essere chiusi nella stessa cassa, e 

sepolti nella stessa fossa. Non è consentito l’uso di casse di metallo, o altro materiale non 

biodegradabile. L’impiego di altro materiale biodegradabile diverso dal legno, deve essere 

autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il consiglio superiore della sanità. 

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm. Le tavole del fondo 

di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso 

della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve 

essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti lungo il perimetro ogni 20 cm, ed assicurato 

con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte lungo il 

perimetro ogni 40 cm. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con 

collante di sicura e duratura presa. E’ vietato l’impiego di materiali non biodegradabili nelle parti 

decorative della cassa. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l’indicazione della ditta 

costruttrice e del fornitore, deve avere inoltre opportuna targhetta metallica, con l’indicazione del 

nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.  

Nel caso il defunto provenga da altro paese, dove sussiste l’utilizzo della duplice cassa, le 

inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione nella cassa metallica di tagli di opportune 

dimensioni, o dall’asportazione temporanea del coperchio della cassa di legno.  

 

Articolo 6. Colombari 

La costruzione dei colombari è ammesso dove previsto dal P.R.C. e subordinata al rispetto dei limiti 

dimensionali e strutturali, cosi come stabilito dal D.P.R. 285/90. Le solette orizzontali del loculo 

devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/m2. 

I colombari possono essere realizzati per file sovrapposte, fino ad un massimo di 3 file per piano. 

Ogni loculo deve avere uno spazio antistante libero di almeno 2,20 m per permettere l’accesso del 

feretro nel caso di apertura frontale, e di 1,0 m nel caso di apertura laterale. 

 I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno almeno del 2,5% in modo da 

evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.  

 La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata 

nella parte esterna.  

 E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato 

vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità; lo spessore deve essere atto ad 
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assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta 

ermetica.  

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra 

di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.  

 Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome 

cognome, data di nascita e di morte del defunto.  

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di 

altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione.  

 

Articolo 7. Ornamenti di loculi e nicchie 

Le lapidi di chiusura dei loculi e delle nicchie sono in materiale lapideo, fornite dal Comune. Oltre 

al nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto è ammessa l’apposizione della fotografia 

del defunto e di immagini sacre,  purché in marmo, rame o bronzo. Sono inoltre ammessi portafiori 

in bronzo, rame o marmo  e lampade votive, purché non infissi alle cornici di rivestimento e 

sporgenti non più di 15 cm oltre il piano della lapide. 

 

Articolo 8. Tombe nei campi di tumulazione 

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere a propria cura 

e spese, alla costruzione della camera in muratura (o in calcestruzzo armato), anche prefabbricata, 

nonché alla realizzazione del monumento di copertura. I monumenti devono essere realizzati, in 

modo da permettere l’introduzione dei feretri senza danneggiare le tombe circostanti.  La 

costruzione non può eccedere l’area in concessione. 

E’ da evitare l’impiego di materiali facilmente deteriorabili, escluso materiali di particolare pregio 

artistico, comunque trattati con agenti tali da proteggerli dalla corrosione e dal deterioramento. 

La realizzazione della camera mortuaria e la posa del monumento, è da realizzare previo parere del 

Responsabile del Settore Edilizia Privata e della A.S.L.  

E’ possibile realizzare più loculi sovrapposti, fino ad un massimo di due piani fuori terra e due entro 

terra, per un massimo di tre posti nel caso di aree singole e di sei nel caso di aree doppie.  

Nel caso si vogliano realizzare uno o più piani interrati, dovrà essere previsto obbligatoriamente un 

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

tumulazione ed estumulazioni, senza operazioni di scavo, ma con facile rimozione delle lastre di 

copertura. Il vestibolo non potrà essere realizzato nei viali e vialetti del cimitero, ma solo negli spazi 

laterali adiacenti alle tombe. 



Comune di Sinnai – Piano Regolatore Cimiteriale                                      Norme Tecniche di Attuazione 

Pag 8 

Nel caso due aree adiacenti siano assegnate a due concessionari differenti, se vi è spazio sufficiente,  

potrà essere realizzato un vestibolo comune. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase 

di intervento, l’agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto. Nel caso siano necessari 

interventi di manutenzione del vestibolo, gli oneri saranno imputati ad entrambi i concessori. 

Nel caso i loculi siano realizzati fuori terra, deve essere previsto uno spazio esterno libero per il 

diretto accesso ai singoli feretri, tale che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli 

vicini. Per una più dettagliata descrizione degli interventi realizzabili si rimanda all’abaco delle 

tipologie edilizie. 

Tutti i loculi devono essere accessibili direttamente e singolarmente dall’esterno, in modo da 

permettere le tumulazioni e le estumulazioni, senza danneggiare la struttura ne quelle adiacenti. 

La durata della concessione è stabilita in 99 anni eventualmente rinnovabili. 

 

Articolo 9. Cappelle Private 

Le Cappelle private sono  manufatti edilizi al cui interno è realizzato un insieme di loculi e nicchie  

con il sistema della tumulazione. 

Possono essere concesse a persone fisiche o giuridiche per la collocazione dei defunti della propria 

famiglia o dei propri associati.  

Il progetto di edificazione deve essere approvato dall’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Sinnai, 

e dalla A.S.L. competente. Nell’atto di concessione viene stabilito il termine entro il quale devono 

essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione, e obbligo al ripristino dell’area.  

La durata della concessione dell’area è pari a 99 anni. 

 

 Articolo 10. Mineralizzazione delle salme 

Alla scadenza delle concessioni dei loculi o delle aree destinate a tumulazione i resti possono essere 

trasferiti, per i processi naturali di mineralizzazione, nelle aree destinate ad inumazione. 

L’inumazione dei resti dura normalmente secondo quanto disposto dall’art. 82 del D.P.R. n° 285/90, 

che può essere ridotto mediante l’impiego di soluzioni enzimatiche, come disposto dal punto 2 della 

Circolare del Ministero della Sanità n° 10 del 31 luglio 1998. 
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Articolo 11. Aree da utilizzare in caso di calamità o catastrofe 

L’area espressamente riservata allo scopo dal Piano, sarà localizzata nel cimitero nuovo in località 

“Luceri”, sarà mantenuta a prato. Potranno essere messi a dimora anche arbusti, purché di limitate 

dimensioni e facilmente rimovibili. 

 

Articolo 12. Nicchie ossario e cinerarie e ossario comune 

L’uso di nicchie è ammesso, ove previsto dal Piano, nel rispetto del D.P.R. 285/90. 

Nelle nicchie possono essere conservate in concessione onerosa, per chi lo desidera, le cassette con 

i resti dei defunti. 

Devono essere realizzate per file sovrapposte, per un massimo di 5 file, anche mediante l’utilizzo di 

strutture prefabbricate.  

La chiusura del loculo deve essere realizzata con piastra di marmo chiaro o altro materiale, di colore 

chiaro, resistente all’azione degli agenti atmosferici come previsto dalla Circolare n° 24/93.  

La dimensione netta interna minima della nicchia deve uniformarsi a quanto dispone l’art. 13, 

comma 2, della Circolare del Ministero della Sanità n°24/93, e precisamente 0,70 m di lunghezza, 

0,30 m di altezza e 0,30 m di larghezza. 

Nel cimitero di via Roma è presente un ossario comune, per il raccoglimento delle ossa rinvenute 

sia in area cimiteriale che altrove o in occasione delle esumazioni, qualora i familiari non presentino 

istanza domanda per la deposizione nelle nicchie, nei loculi o nelle tombe.   

La durata della concessione è stabilita in minimo 50 anni e fino ad un massimo di 99 anni.  

  

Articolo 13. Cremazione, Cinerario e Giardino della Memoria 

Le ceneri provenienti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria, costituita 

da materiale resistente ed infrangibile, necessariamente chiusa, anche a freddo o a mezzo di collanti 

di sicura e duratura presa. 

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno 

l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte  del defunto.  

Nel P.R.C. è prevista la conservazione delle urne cinerarie nelle nicchie, o anche in un loculo ove 

sia presente un feretro, purché vi sia adeguato spazio. A richiesta dei familiari, le ceneri possono 

essere riposte in urna al di fuori del cimitero in locali autorizzati.  

A causa dell’esiguo numero di richieste verificate in passato nel cimitero attuale non è presente un 

cinerario ove possano essere disposte le urne cinerarie in regime di concessione. Il P.R.C. individua 

quindi, nel Nuovo Cimitero in località “Luceri”, una specifica area per la dispersione delle ceneri 
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provenienti da cremazione denominandola “Giardino della Memoria”. In tale area sono possibili 

piantumazioni di essenze arboree autoctone, il posizionamento di cippi commemorativi e arredi.  

Nello stesso cimitero sarà inoltre possibile la dispersione delle ceneri nel cinerario comune, struttura 

apposita e distinta da realizzare in adiacenza all’ossario. 

 

Articolo 14. Concessione Cimiteriale  

L’area cimiteriale è demanio comunale; l’art.823 del c.c. afferma che i beni che fanno parte di tale 

demanio pubblico sono inalienabili.  

L’assegnazione di sepolture private è effettuato mediante il provvedimento di concessione 

cimiteriale. Tale concessione è un atto unilaterale con cui la Pubblica Amministrazione delibera di 

concedere l’area al privato mediante un contratto dal quale scaturiscano le condizioni della 

concessione, i diritti e gli obblighi del concessionario. 

Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo 

prestabilito e alle condizioni contenute nelle norme di concessione, rimanendo integra la proprietà 

del Comune. 

Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, alienabile o trasmissibile in eredità. Esso è 

circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della 

famiglia del concessionario e dei defunti associati in vita agli enti concessionari. 

L’atto di concessione deve contenere: 

- la natura della concessione e la sua identificazione; 

- il numero di posti salma realizzati o realizzabili; 

- la durata; 

- la persona titolare della concessione o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante; 

- le salme destinate ad esservi accolte ovvero i criteri per la loro precisa individuazione; 

- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di 

decadenza. 

I beni ottenuti in concessione non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o 

di cessione fra privati, né possono essere utilizzate per la sepoltura di persone che non ne abbiano 

diritto. 

Il concessionario, acquisisce sia il diritto al sepolcro primario (facoltà di esservi sepolto e di 

seppellirvi altri) sia il diritto al sepolcro secondario che spetta a chiunque sia congiunto con la 

persona che vi riposa. 
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Il diritto al sepolcro può essere revocato ad interesse legittimo della pubblica amministrazione, nei 

casi in cui lo richiedano esigenze di pubblico interesse per la tutela, l’ordine e il buon governo del 

cimitero. 

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate 

anteriormente al D.P.R. 803 del 1975, possono essere revocate quando siano trascorsi i 50 anni dalla 

tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al 

fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla 

costruzione del nuovo cimitero (ex art. 92, D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285). 

 

Articolo 15. Locali per i servizi  

Il Cimitero Vecchio sito in via Roma dispone di camera mortuaria  con tavolo autoptico, di un locale 

per gli addetti, di servizi igienici destinati al pubblico e di una Cappella per le funzioni religiose.  

La camera mortuaria, nel caso si rendesse necessario, può essere adibita a camera di osservazione in 

quanto è presente personale espressamente adibito al servizio cimiteriale.  

Sono confermati tutti i servizi attualmente presenti, fintanto che non sarà raggiunta la completa 

saturazione e tutti i servizi saranno spostati, una volta realizzati nel cimitero nuovo. 

Il Cimitero Nuovo alla data odierna dispone, parzialmente realizzati, della sola la camera mortuaria, 

della sala autoptica e dei servizi igienici per il personale; è in progetto il completamento delle opere, 

la realizzazione del locale ufficio per i servizi al pubblico, dei servizi igienici destinati al pubblico e 

ai disabili oltre a un locale spogliatoio con annessi servizi e a un magazzino.  

Saranno inoltre realizzate fontanelle e locali servizio coperti, con punti di fornitura di acqua, 

deposito attrezzi utili al pubblico (quali scope, spazzole, raccoglitori) e cesti per la raccolta dei fiori 

secchi. 

I servizi igienici destinati al pubblico, dovranno essere ubicati in posizione appartata, facilmente 

raggiungibili. Devono essere distribuiti uniformemente all’interno dell’area cimiteriale, garantendo 

la presenza di almeno due servizi igienici, di cui uno dedicato alle persone disabili. 

 

Articolo 16. Camera Mortuaria  

La camera mortuaria deve essere illuminata, dotata di acqua corrente e di sistemi di adeguato 

ricambio di aria, con pavimento e pareti rivestite di materiale facilmente lavabile e liscio, fino ad un 

altezza di 2 metri. Deve essere garantito lo scolo delle acque di lavaggio nel rispetto della normativa 

nazionale e locale in tema di trattamento delle acque reflue. 
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Le sale di autopsia devono essere dotate di un tavolo anatomico di adeguato materiale, di lavabo 

con comando non manuale, dosatore di sapone liquido ed asciugamani a perdere, di un sistema di 

dispersione dei gas oltre il tetto e di un lavello con gocciolatoio per la pulizia degli attrezzi.  

Le celle frigorifere devono essere costituite da materiali di facile pulizia e devono essere realizzate 

secondo le prescrizioni di cui all’art. 15 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.  

 

Articolo 17. Viali e vialetti per la circolazione interna  

I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle salme, ma 

devono essere tracciati prevedendo una congrua distanza da fossa a fossa, e devono essere dotati di 

sistemi fognari per il convogliamento delle acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. 

I viali ed i vialetti devono essere realizzati tenendo conto delle esigenze di movimentazione dei 

mezzi ed essere percorribili anche da persone avente ridotta capacità motoria.  

I percorsi devono rispettare la normativa nazionale sull’abbattimento delle barriere architettoniche 

di cui alla L. 09/01/1989 n° 13, al D.M. 14/06/1989 n° 236 e al D.P.R. 24/07/1996 n° 503 e ss. mm. 

e ii. 

 

Articolo 18. Cappella per le funzioni religiose  

Cimitero Vecchio: nella cappella non sono previsti interventi particolari essendo stata restaurata nel 

1988. Qualora si rendesse necessario possono essere previsti interventi di conservazione purché non 

volti alla modifica dei prospetti e degli ambienti e, comunque, condizionati al rilascio dei pareri 

necessari per Legge.   

Imitero Nuovo: nel P.R.C: viene riservata un’area per la realizzazione di una cappella per le funzioni 

religiose. Tale cappella deve essere realizzata in modo da garantire un agevole accesso dei feretri e 

del pubblico, deve essere accessibile ai portatori di handicap come previsto dalla normativa 

nazionale sull’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L. 09/01/1989 n° 13, al D.M. 

14/06/1989 n° 236 e al D.P.R. 24/07/1996 n° 503 e ss. mm. e ii e deve essere dotata di idonei servizi 

igienici e di un locale per il ricovero dei paramenti.  

 

Articolo 19. Aree esterne  

In entrambe i cimiteri vengono confermate le aree attuali destinate a parcheggio autovetture  in 

quanto giudicate funzionali. 
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Articolo 20. Esumazione ed Estumulazione  

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti 

del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.  

Qualora nel turno di rotazione decennale si accerti  la incompleta mineralizzazione dei cadaveri, 

questo deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il 

termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della 

Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.  

Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del 

terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità 

sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, 

comunque, non può essere inferiore a cinque anni.  

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e in base al parere della struttura A.S.L. 

competente.  

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità 

Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per 

trasportarle in altre sepolture o per la cremazione.  

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate 

in sala autoptica con l'osservanza delle norme eventualmente stabilite da suddetta Autorità.  

 Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria 

locale e dell'incaricato del servizio di custodia.  

 Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni: 

 a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;  

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano 

già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita 

senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.  

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e 

depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di 

raccoglierle dentro cassette di zinco e deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero 

ed avuti in concessione onerosa. 

Le estumulazioni possono essere effettuate dopo 30 anni; i resti verranno deposti per altri 10 anni 

nel campo di mineralizzazione, trascorsi i quali le ossa verranno raccolte e depositate nell’ossario 

comune o , in concessione onerosa, nelle cellette ossario. 

Le estumulazioni vengono regolate dal Sindaco e in base al parere della struttura A.S.L. competente.  



Comune di Sinnai – Piano Regolatore Cimiteriale                                      Norme Tecniche di Attuazione 

Pag 14 

Articolo 21. Fasce di rispetto cimiteriale  

Le fasce di rispetto per il Cimitero “Vecchio” sono quelle identificate nel Piano Urbanistico 

Comunale  cosi come indicato nell'elaborato grafico allegato. Nel Cimitero Nuovo sito in località 

“Luceri” la fascia di rispetto è pari a 200 m. 

Se l’Amministrazione Comunale lo dovesse reputare necessario tale fascia potrà essere ridotta a 50 

m (in quanto comune con meno di 20000 abitanti), previo parere favorevole A.S.L.   

E’ vietato costruire entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli esistenti; è consentita la 

realizzazione di aree verdi, parcheggi e relativa viabilità. 

Eccezionalmente possono essere autorizzate, in aree di rispetto cimiteriale, opere  che presentano 

caratteristiche di temporaneità e non incorporamento nel terreno, comunque legate a specifiche 

destinazioni di servizio al cimitero e compatibili con il decoro e la riservatezza dello stesso. 

 

Articolo 22. Realizzazione per fasi delle previsioni di Piano  

La realizzazioni delle previsioni del Piano, avverrà gradualmente, nell’arco dei 20 anni di validità 

dello strumento. Sono comunque giudicate prioritarie: 

- la realizzazione delle aree di inumazione, in modo tale da permettere l’estumulazione dei 

loculi con concessione scaduta; 

- l’uso del suolo in modo coerente con quanto indicato nelle previsioni di Piano, in modo tale 

da permettere un graduale e continuo avvicendamento nei campi di inumazione evitando un 

uso eccessivo degli spazi. 

Si raccomanda l’introduzione di limitazioni alla concessione delle tombe in assenza di defunto per 

evitare il prematuro completamento dei posti salma  in assenza di decessi. 

 

Articolo 23. Accesso al cimitero per i lavori  

L’orario di accesso al cimitero per l’esecuzione dei lavori è deciso concordemente con il 

Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed è fissato al di fuori dell’orario stabilito per il pubblico e ad 

esclusione delle festività. 

E’ vietato l’inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni 

festivi.  

Il personale delle imprese o quello ammesso ad eseguire i lavori all’interno dei cimiteri dovrà 

comunque tenere un comportamento consono alla natura del luogo.   

I soggetti che eseguono i lavori devono evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero ed 

imbrattare le opere e le lapidi esistenti; saranno responsabili di ogni danno causato a persone o cose. 
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Nella posa delle lapidi dovrà essere mantenuto l’allineamento con quelle esistenti, rispettando le 

disposizioni impartite dall’ufficio preposto; ove si rilevino difformità o irregolarità, gli interessati 

saranno obbligati al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo non superiore ai 10 giorni. 

Scaduto il termine prescritto le lapidi saranno rimosse dal personale del servizio cimiteriale che non 

è responsabile di eventuali danni durante la rimozione forzata. I manufatti saranno  tenuti a 

disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, dopo il quale saranno avviati a 

demolizione. 

Le imprese ammesse ad eseguire i lavori che violino le disposizioni presenti nel Piano e che non 

regolarizzino la loro posizione, possono essere estromesse da tutti i cimiteri, fino ad un massimo di 

3 mesi. 

 

Articolo 24. Rimozione di ornamenti o manufatti  

Previa diffida agli interessati e pubblicazione nell’albo pretorio per un mese, sono rimossi d’ufficio 

i monumenti e lapidi ritenuti indecorosi, quelli la cui manutenzione difetti a tal punto da renderli 

non confacenti allo scopo per i quali sono stati collocati o che causino pericolo all’incolumità 

pubblica; parimenti saranno rimossi tombe ed oggetti che si estendano al di fuori degli spazi di 

competenza.  

Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere 

tolti una volta avvizziti; il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di 

negligenza da parte degli interessati. 

Scaduta la concessione della sepoltura i monumenti, se non rimossi entro le date contenute nella 

lettera di comunicazione delle esumazioni ordinarie, divengono di proprietà del Comune, senza 

alcun obbligo di rimborso o indennizzo.  

Gli oggetti di pregio artistico e storico saranno riposti in luogo idoneo; il Servizio Cimiteriale 

ovvero l’idoneo Ufficio responsabile dovrà essere periodicamente inventariato e la relazione di 

consistenza deve essere spedita alla Giunta Comunale con anche proposta circa la loro destinazione. 

Gli altri oggetti, non riutilizzabili o senza alcun valore artistico, sono avviati alla demolizione e allo 

smaltimento.  

 

 

Articolo 25. Rifiuti Cimiteriali  

Lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali è regolato dall’art. 85 comma 2 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285 

e dalla successiva Circolare del Ministero della sanità del 24/06/1993 n° 24 che al punto 15 



Comune di Sinnai – Piano Regolatore Cimiteriale                                      Norme Tecniche di Attuazione 

Pag 16 

specifica quanto segue: “Fiori secchi, ceri, corone, cartone, ecc sono assimilabili a rifiuti solidi 

urbani e come tali smaltiti” 

Per i materiali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione il D.Lgs. 05/02/1997 n° 22 

in materia di gestione dei rifiuti e la circolare regionale dell’Assessorato della difesa dell’ambiente 

al punto 4 specifica: “I resti lignei, gli avanzi di indumenti ecc. devono essere stoccati in idonei 

contenitori e smaltiti presso impianto di termodistruzione autorizzati; le parti metalliche ottone, 

piombo, zinco, previa disinfezione in caso di pericolosità, vanno inviati a rottamazione”.  

Per i resti mortali la Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n° 24 prevede, al punto 

15/b, la loro cremazione qualora il parente non sia dissenziente; in caso contrario si provvederà 

all’inumazione.  

 

Articolo 26. Zone filtro  

L’ Ufficio Tecnico Comunale provvederà all’individuazione di filtri, interni ed esterni, per 

l’inserimento ambientale di alberi verdi “schermanti”, accompagnati da percorsi pedonali e 

ciclabili. 

 

Articolo 27. Essenze arboree  

Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale sono ammesse unicamente essenze arboree a lenta 

crescita, sempreverdi, e con apparato radicale poco invasivo.  

 

Articolo 28. Attività commerciali  

Sarà compito dell’Ufficio Tecnico Comunale individuare le aree destinate ad attività commerciali.  

Nelle aree destinate a parcheggio e a verde, esterne al cimitero, sono consentite, a titolo transitorio, 

piccole costruzioni temporanee amovibili per il ristoro, per la vendita di fiori, oggetti per il culto e 

per la onoranza dei defunti. 

Le costruzioni temporanee consentite devono armonizzarsi con i contesti ambientali nei quali si 

trovano, privilegiare l’utilizzo di strutture leggere in legno, ferro e vetro, secondo una tipologia 

unificata sulla base di un progetto unitario. Tale progetto può essere realizzato dal Comune anche 

mediante un piano di valorizzazione commerciale. Dovranno altresì essere rispettate le normative 

vigenti ed i regolamenti in materia di accessibilità( L. 09/01/1989 n° 13  e ss. mm. e ii ) , sicurezza 

(D.Lgs. 19/09/1994 n° 626 e ss.mm.) ed igiene. 
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Articolo 29. Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale  

Il Piano recepisce la necessità di previsione del servizio, per l’arco di vent’anni. Tuttavia il Comune 

è tenuto alla revisione ogni 5 anni, per far fronte alle possibili variazioni di tendenza delle sepolture, 

o delle necessità che possono venirsi a creare. 

 

Articolo 30. Cambio d’uso  

Costituisce mutamento dell’uso il passaggio da una destinazione ad un'altra, ad esclusione di quelli 

individuati ai commi successivi. 

Nelle strutture di tumulazione non costituiscono cambio dell’uso: 

- il passaggio da Colombari per loculi a Colombari nicchie cinerarie o colombari ossari; 

- il passaggio da Colombari nicchie cinerarie a Colombari ossari; 

- l’inserimento di nuovi ossari e nicchie cinerarie; 

- l’inserimento di servizi igienici e vani tecnici per gli impianti 

Non costituisce cambio d’uso nelle aree di inumazione la riconfigurazione del disegno delle fosse, 

l’inserimento di scatolari, la scelta del tipo di inumazione, la realizzazione di piccole aree verdi. 
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Titolo II. Attuazione del Piano e Categorie di Intervento  

Articolo 31. Tipologia di intervento  

Nelle aree di intervento omogenee sono consentiti gli interventi di: 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- ripristino tipologico e adeguamento normativo 

- ristrutturazione edilizia 

- ristrutturazione urbanistica 

- demolizione 

- nuova costruzione 

Gli interventi edilizi di competenza del Comune, con l’esclusione degli interventi d’urgenza e della 

manutenzione ordinaria, devono essere programmati, anche per stralci, attraverso progetti unitari di 

settore e nel rispetto delle indicazioni fornite dal presente Piano. 

Gli interventi edilizi privati possono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni fornite dal 

presente Piano mediante preventiva istanza di autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, 

con emissione di parere da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

L’istanza dei titoli abilitativi deve essere redatta da un tecnico abilitato, sulla base della modulistica 

fornita dal Comune e completa degli allegati all’articolo seguente. 

 

Articolo 32. Allegati all’istanza  

All’istanza di autorizzazione edilizia, o di denuncia di inizio attività, devono essere allegati in 

duplice copia i seguenti elaborati e documenti: 

- Relazione tecnico – descrittiva 

- Documentazione fotografica 

- Elaborati grafici quotati dello stato di fatto: 

o Planimetria generale in scala 1:200 

o Piante in scala 1:50 / 1:20 

o Prospetti in scala 1:50 / 1:20 

o Sezioni in scala 1:50 / 1:20  

- Elaborati grafici quotati di progetto: 

o Planimetria generale in scala 1:200 

o Piante in scala 1:50 / 1:20 

o Prospetti in scala 1:50 / 1:20 

o Sezioni in scala 1:50 / 1:20  
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o Particolari costruttivi – decorativi in scala 1:20 / 1:10 

- Autocertificazione del titolo di possesso / concessione redatto dal proprietario – 

concessionario sotto la propria responsabilità 

- Quietanza versamento diritti di segreteria 

- Verifica del superamento delle barriere architettoniche 

Qualora il Responsabile del procedimento necessiti di ulteriori chiarimenti può chiedere 

documenti integrativi. 

Costituiscono variazioni essenziali al titolo concessionario o alla denuncia di inizio attività: 

- La modifica della sagoma dell’edificio e del manufatto funebre, non preventivamente 

autorizzata 

- La realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato 

- Il cambiamento delle caratteristiche formali e materiali del manufatto e dell’apparato 

decorativo per i manufatti sottoposti a tutela. 

Ai sensi della legge le modifiche a denunce di inizio attività o titolo abilitativo, che si rendano 

necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette , rispettivamente, alla presentazione di denuncia di 

inizio attività o alla richiesta di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia qualora riguardino 

anche una sola variazione tra quelle definite nel presente articolo. In tali casi la denuncia di inizio 

attività o il titolo costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o 

richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo 

originario. 

Al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sugli interventi edilizi realizzati dai privati in ambito 

cimiteriale. 

In ambito cimiteriale costituisce abuso edilizio: 

- l’occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in 

concessione; 

- la modifica dell’altezza dell’edificio e del manufatto funebre non preventivamente 

autorizzata; 

- la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi, di cui al comma1 

Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l’assenza di titolo abilitativo comporta 

l’annullamento della concessione; la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la 

decadenza del titolo abilitativo e l’annullamento della concessione, secondo le procedure previste 

dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni. 
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La realizzazione di nuovi manufatti in assenza di titolo abilitativo comporta l’annullamento della 

concessione ed il passaggio di proprietà dello stesso al Comune, secondo le procedure previste dagli 

art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e ss. mm. e ii. 

 

Articolo 33. Definizioni  

Manutenzione Ordinaria: Si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture dei manufatti e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici, e che non interessino le parti strutturali dei manufatti, sempre qualora che vengano 

conservati i caratteri originari quali materiali, forma e colore. In particolare in ambito cimiteriale si 

considerano opere di manutenzione ordinaria: la posa e la sostituzione di lapidi, la posa o la 

sostituzione di arredi funebri; la posa o la sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi vegetali. 

Manutenzione Straordinaria: Si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare gli impianti 

tecnologici e igienico-sanitari. Sono inoltre opere di manutenzione straordinaria, la sostituzione del 

rivestimento esterno,  il rifacimento delle tinteggiature, e la riorganizzazione degli spazi interni 

sempre che non alterino i volumi e le superfici. 

Interventi di ripristino tipologico e adeguamento normativo: Sono lavori di ripristino tipologico 

le opere in area cimiteriale in cui si considerano come tali gli interventi che riguardano elementi non 

conformi alla normativa vigente ed incongrui all’ambiente cimiteriale. Tra tali interventi vi è 

l’adeguamento alle disposizioni di cui alla L. 09/01/1989 n° 13 e ss. mm. e ii, l’adeguamento dei 

sistemi tumulativi alle dimensioni minime di legge e la messa a norma degli impianti. 

 

Interventi di ristrutturazione edilizia : Sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi 

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in 

parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 

elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 

impianti. 

Nei casi di “ristrutturazione edilizia” non comportante demolizione e ricostruzione, è ammessa la 

modifica della sagoma alle seguenti condizioni: 

- mantenimento o diminuzione del volume; 

- divieto di realizzazione di volumi aggiuntivi, ad eccezione di quelli tecnici; 

- l'altezza massima non può superare l'altezza esistente dell’edificio oggetto di “ristrutturazione 

edilizia”. 

Nei casi di “ristrutturazione edilizia” comportante demolizione e successiva fedele ricostruzione del 
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fabbricato, la modifica della sagoma è ammessa alle seguenti condizioni:  

- realizzazione di nuovi volumi tecnici; 

- la fedele ricostruzione del fabbricato non deve necessariamente avvenire mediante la ripetizione 

degli elementi formali e delle tecnologie costruttive originarie. 

 

Interventi di ristrutturazione urbanistica : Sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto 

urbanistico con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi, anche con la 

modificazione del disegno della zonizzazione e della viabilità interna. Tali progetti possono essere 

attuati sol la scadenza delle concessioni 
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Titolo III. Elementi di decoro edilizio e di armonizzazione al tessuto 

cimiteriale  

Articolo 34. Decoro dei manufatti e degli spazi  

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi 

armonicamente nel contesto cimiteriale. A tale riguardo, il funzionario responsabile, ha la facoltà di 

imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di 

elementi (scritte, decorazioni, coloriture, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine 

di conseguire soluzioni più corrette. Il funzionario indica le modalità di esecuzione e fissa i termini 

dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione 

vigente.  

 

Articolo 35. Tinteggiatura  

Le tinteggiature devono presentare un insieme estetico ed armonico con tutta l'estensione della 

facciata, e con il settore del cimitero in cui la struttura è localizzata.  

Il campione dei materiali di rivestimento e delle tinte deve essere preventivamente approvato dal 

funzionario responsabile.  

 

Articolo 36. Canali di gronda, tubazioni e condotte sulle facciate  

Tutte le superfici di copertura devono avere adeguate pendenze verso impluvi e canali di gronda di 

proporzionata capacità.  

Gli impluvi e i canali di gronda devono essere preferibilmente nascosti alla vista e collegati 

direttamente alla rete delle acque bianche, per evitare ristagni, qualora non fosse possibile, si 

devono preferire materiali metallici quali il rame. Non devono comunque occludere alla visuale 

particolari architettonici di pregio. 

E' vietato applicare tubazioni o condotte, diverse dai pluviali, ed apparecchiature di qualsiasi genere 

sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici. 

 

Articolo 37. Rivestimenti  

Gli interventi che interessano le superfici verticali del complesso cimiteriale devono tendere 

all’utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui all’interno di ciascun settore 

cimiteriale 
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Articolo 38. Coperture  

Quando possibile, ad eccezione delle strutture colombario, si devono preferire tetti a falde, con 

coppi. 

 

Articolo 39. Porte e serramenti  

I serramenti devono essere realizzati in legno o, in casi particolari, in alluminio con vetro temperato 

I colori devono inoltre armonizzarsi con il contesto ambientale. 

 

Articolo 40. Spazi e Pavimentazioni  

All’interno delle strutture cimiteriali devono essere conservati e valorizzati gli spazi aperti e il 

verde.  

Sono ammessi interventi su manufatti esistenti (muri di cinta, portali di accesso, cancellate, 

inferriate, elementi di arredo, viali e stradelli pedonali) dettati da esigenze di ordine funzionale e 

strettamente legati all’accessibilità. 

Gli interventi di rifacimento e realizzazioni delle pavimentazioni devono tendere quanto possibile 

all’utilizzo di uno stesso materiale in ciascun settore cimiteriale. 

Si devono prediligere materiali antisdrucciolo, la pendenza deve essere tale da garantire il deflusso 

delle acque. 

 


