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TITOLO I° - NORME GENERALI 
 

Art.1 - Campo di operatività delle Norme di Attuazione 
Il presente Piano Regolatore Cimiteriale si applica nel caso specifico ai tre cimiteri 
del comune di Caprino Bergamasco siti in via Piave (capoluogo), nella frazione di 
S. Antonio e nella frazione di Celana. 
Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica all’interno delle aree 
individuate è soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti 
Norme, negli elaborati di Piano nonché nel Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria. 
 

Art.2 - Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale 
Il presente Piano viene attuato, per le parti esclusivamente pubbliche, mediante 
progetti preliminari e successivi progetti definitivi ed esecutivi eventualmente per 
stralci, in conformità alla normativa specifica sui Lavori Pubblici. 
Gli interventi sulle costruzioni destinate a sepolture private (cappelle e tombe) 
saranno autorizzati secondo le modalità previste dal Regolamento di Polizia 
Mortuaria. 
E’ comunque facoltà del Comune realizzare direttamente le sepolture private 
assegnandole successivamente in concessione. 
 

Art.3 - Allegati ed elaborati di Piano 
Il Piano Regolatore  Cimiteriale  è costituito dai seguenti elaborati: 
Tav.1       Planimetria generale dello Stato di Fatto del cimitero del capoluogo 
Tav.1 bis  Planimetria di Progetto del cimitero del capoluogo 
Tav.2       Planimetria generale dello Stato di Fatto del cimitero di Celana 
Tav.2 bis  Planimetria di Progetto del cimitero di Celana 
Tav.3       Planimetria generale dello Stato di Fatto del cimitero di S. Antonio 
Tav.3 bis  Planimetria di Progetto del cimitero di S. Antonio 
 
 
 

 

TITOLO II°  OPERATIVITA’ DEL PIANO 

 

Art. 4 - Edificabilità e definizione degli interventi. 
Le successive norme indicano in dettaglio per ogni vecchio e nuovo edificio gli 
interventi ammessi.  
Ai fini di una corretta interpretazione delle seguenti norme si definiscono: 
1. interventi di manutenzione ordinaria quelli comprendenti: 
a.  opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne ed 

esterne purché vengano conservate le caratteristiche esistenti. 
2. interventi di manutenzione straordinaria quelli comprendenti: 
a.  opere limitate di consolidamento, rinnovamento e sostituzioni di strutture non 

portanti e delle coperture;  
b.  opere di tinteggiatura con tonalità diverse dall’esistente; 
c.  opere di ripristino di parti alterate o degradate. 
3. interventi di restauro e risanamento conservativo quelli comprendenti: 
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a.  opere volte a conservare e valorizzare l’organismo edilizio nelle sue qualità 
architettoniche e nei suoi elementi costitutivi purché non venga alterata la 
forma; 

b.  opere di restauro e  ripristino delle facciate nel rispetto delle caratteristiche 
formali. 

4. interventi di ristrutturazione edilizia: 
a.  opere volte a trasformare le costruzioni mediante un insieme sistematico di 

operazioni che possono anche portare a un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente; 

b.  opere di modificazione totale delle coperture. 
5. interventi di demolizione: 
a. opere volte a rimuovere, in tutto o in parte i manufatti esistenti.. 
6. interventi di nuova costruzione: 
a. opere di trasformazione edilizia non contemplate nei precedenti commi. 
 

 

Art.5 - Modifiche Planovolumetriche. 
Sono ammesse modifiche planovolumetriche degli edifici da realizzare da parte 
della pubblica amministrazione in relazione a motivate esigenze di carattere 
igienico-sanitario o a particolari necessità di tipo costruttivo o esigenze al 
momento non prevedibili; tuttavia tali modifiche non dovranno alterare in maniera 
sostanziale l’impostazione planimetrica del Piano. 
Altresì è ammesso modificare il numero dei loculi e degli ossari/urne previsti dal 
Piano - da realizzare da parte della pubblica amministrazione - esclusivamente in 
relazione a particolari esigenze o modifiche delle tendenze nelle varie tipologie di 
sepoltura da dimostrare con adeguata documentazione. 
Allo stesso modo è ammessa una diversa tipologia e capienza delle tombe, in 
relazione alle specifiche richieste del momento. 
 
 
 
 

TITOLO III° - NORME PARTICOLARI PER LE AREE E LE COSTRUZIONI 

ESISTENTI 

 

Art.6   - Campi comuni di inumazione e di mineralizzazione 
I campi comuni di inumazione e di mineralizzazione sono quelli indicati nelle 
tavole 1, 2, 3. 
Le fosse di inumazione e di rotazione esistenti rimarranno nella conformazione 
attuale fino alla loro naturale scadenza. 
Le operazioni di esumazione ordinaria e straordinaria dovranno essere effettuate 
sulla base delle indicazioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e da 
quanto eventualmente prescritto dalla competente A.S.L.  
 

Art. 7  - Loculi 
Ai fini di un corretto riutilizzo dei loculi esistenti ogni batteria dovrà essere 
sottoposta ai necessari controlli in relazione alla statica e all’impermeabilità ai 
liquidi e ai gas e, nel caso di presenza di notevoli inconvenienti statici o costruttivi 
o di degrado generalizzato, dovranno essere messi in opera tutti gli opportuni 
accorgimenti. 
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Art.8 - Cappelle 
Per le cappelle esistenti  sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi: 
a.  manutenzione ordinaria 
b.  manutenzione straordinaria 
c.  restauro e risanamento conservativo 
In ogni caso non saranno ammessi interventi di demolizione e ricostruzione se 
non nell’eventualità di impossibilità statica al mantenimento in essere della 
cappella. In tal caso il nuovo manufatto dovrà avere il medesimo ingombro della 
cappella in demolizione e il progetto della nuova cappella dovrà essere 
accompagnato da un rilievo dettagliato della cappella in demolizione. 
 
Per quanto concerne le tombe e cappelle di particolare pregio storico-
architettonico indicate nelle tavole del PRC tutti gli interventi dovranno essere 
preceduti da un’attenta indagine storica e dovranno limitarsi a un restauro di tipo 
filologico: non è ammessa la demolizione/ricostruzione.   
 

Art.9 - Ossari 
Ai fini di un corretto riutilizzo degli ossari esistenti ogni batteria dovrà essere 
sottoposta ai necessari controlli in relazione alla statica e, nel caso di presenza di 
notevoli inconvenienti statici, dovranno essere messi in opera tutti gli opportuni 
accorgimenti. 
Qualora fosse necessaria la demolizione di una o più batterie di ossari, la nuova 
batteria dovrà avere il medesimo ingombro ed i nuovi ossari dovranno essere 
realizzati in ottemperanza alle disposizioni vigenti al momento della realizzazione. 
 

Art.10 - Camera mortuaria. 
L’attuale camera mortuaria del cimitero del capoluogo viene spostata nel nuovo 
blocco servizi. 
 
 
 

TITOLO IV° - NORME PARTICOLARI PER LE NUOVE AREE E COSTRUZIONI 
 

Art.11  - Campi comuni di inumazione e campi di rotazione 
Le fosse di inumazione e di mineralizzazione dovranno avere le caratteristiche 
previste dall’art.15 del R.R. n.6/2004 e quindi le seguenti dimensioni: 
- per gli adulti (persone con più di dieci anni): larghezza 0,80 mt. x 2,20 mt di 
lunghezza e dovranno distare 30 cm una dall’altra; 
- per i bambini (età inferiore a 10 anni): larghezza 0,50 mt. x 1,50 mt di lunghezza 
e dovranno distare 30 cm una dall’altra; 
Le operazioni di esumazione ordinaria e straordinaria dovranno essere effettuate 
sulla base delle indicazioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e da 
quanto eventualmente prescritto dalla competente A.S.L.  

 

 

 

Art.12  - Loculi 
Il Piano prevede nei vari cimiteri diverse batterie di loculi che dovranno essere 
realizzati secondo quanto previsto dal regolamento regionale n.6/2004 e s.m.i. 
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In sede di progettazione esecutiva potranno essere previsti loculi singoli o biloculi.  
I loculi che verranno realizzati in tali edifici non dovranno superare 5 file in altezza. 
 

Art.13 – Ossari/urne cinerarie. 
Il Piano prevede nei vari cimiteri numerosi ossari utilizzabili anche come urne 
cinerarie. 
 

Art.14 - Cappelle 
Il Piano nel cimitero del capoluogo prevede un’area in ampliamento per nuove 
cappelle. 
Tali cappelle dovranno avere le dimensioni massime di mt. 4,00 di lunghezza e 
mt. 4,00 di larghezza e mt. 4,00 di altezza. 
La pubblica amministrazione potrà imporre in sede di concessione dell’area 
eventuali allineamenti. 
Le rifiniture esterne potranno essere di qualunque tipo sempreché l’insieme 
architettonico sia uniformato al miglior decoro, sia nelle linee progettuali che 
nell’uso dei materiali. 
 

Art.15 – Tombe 
articolo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 n data 01.08.2013 

 

Il Piano prevede nei vari cimiteri diverse aree per la formazione di tombe ipogee in 
muratura. 
Le aree potranno essere direttamente assegnate e le tombe dovranno essere 
realizzate secondo gli schemi che saranno indicati in fase di concessione dell’area 
tenendo conto che, in ogni caso dovrà essere rispettato il numero minimo 
complessivo di posti salma in tomba previsti dalla relazione tecnico-illustrativa. 
Tutte le nuove tombe dovranno distare fra loro non meno di 50 cm. 
Gli accessi alle tombe dovranno essere di tipo adeguato e tale da rendere 
possibile la movimentazione dei feretri con il minor rischio possibile per gli 
operatori cimiteriali. 
Le rifiniture esterne potranno essere di qualunque tipo sempreché l’insieme 
architettonico sia uniformato alla massima semplicità, sia nelle linee progettuali 
che nell’uso dei materiali che dovranno preferibilmente provenire da cave locali. 
Non sono comunque ammessi materiali deperibili. 
E’ facoltà dell’Amministrazione provvedere direttamente alla realizzazione delle 
strutture murarie delle tombe.  
I monumenti per le tombe sia singole che doppie dovranno avere dimensioni 
planimetriche in linea con quelle del manufatto in muratura sottostante cui 
potranno essere aggiunti ulteriori cm. 5 con funzione di gocciolatoio e altezza 
della lapide non superiore a cm. 100 dalla quota del piano di campagna; il 
basamento della tomba non potrà superare i 25 cm. rispetto alla quota del piano 
di campagna. 
Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Responsabile dell’ufficio tecnico 
sentito il parere vincolante della Commissione Edilizia. 
 

Art.16 – Ossario/Cinerario Comune 
All’interno di ogni cimitero deve essere presente un ossario/cinerario comune; ove 
possibile l’ossario comune dovrà essere separato dal cinerario comune. 
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La parte esterna dell’ossario comune – ove possibile -  dovrà essere valorizzato 
con apposita scultura o eventualmente altri elementi che possano chiaramente 
identificare il luogo. 
 

Art.17 – Giardino della memoria (area dispersione ceneri) 
Il Piano prevede, nel rispetto della legge 130/2001 la formazione di apposita area 
per la dispersione delle ceneri di defunti cremati. 
Tale area, denominata giardino della memoria, dovrà avere un altissimo valore dal 
punto di vista paesaggistico e dovrà essere realizzata con la consulenza di 
apposito specialista botanico. 
 

Art.18 – Blocco servizi 
Il Piano prevede la realizzazione di un “blocco servizi” da destinare a Camera 
Mortuaria/Sala Autopsia e a servizi igienici con ripostiglio. 
Tale edificio dovrà essere realizzato secondo la tipologia indicata nella planimetria 
di piano e sulla base delle indicazioni che saranno prescritte dalla competente 
A.S.L.. 
 
 
 
 

TITOLO V° - NORME FINALI 
 

Art.19 Perizie geologiche. 
Prima della progettazione preliminare relativa all’area in ampliamento dovrà 
essere effettuata un’adeguata perizia geologica in ottemperanza al R.R. n.6/2004. 
 

Art.20 Aggiornamenti del Piano 

Il Piano dovrà essere adeguatamente aggiornato e verificato ogni cinque anni 
attraverso opportune indagini in relazione alle tendenze in atto. 
 

Art.21 Fascia di rispetto 
Le fasce di rispetto dovranno essere non inferiori a mt. 50,00, fatte salve eventuali 
deroghe concesse dalla competente A.S.L. 
 
 
 


