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1 – QUADRO NORMATIVO 
 
Il presente Piano cimiteriale è stato predisposto secondo quanto indicato dall’art. 
6 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 della Regione Lombardia in 
attuazione della LR n. 22 del 18/11/2003 come modificato dal Regolamento 
Regionale n. 1 del 06/02/2007. 
 
 
 

2 – INQUADRAMENTO URBANISTICO  
 
Il Comune di Salerano sul Lambro è fornito di un cimitero posto ad est del nucleo 
abitato ad una distanza di circa 70 metri dal tessuto urbano. 
Attualmente l’area cimiteriale ha un’estensione di 3.380,00 mq. 
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3 – STATO DI FATTO 
 
Attualmente il cimitero di Salerano sul Lambro dispone di 429 loculi, 191 tombe 
doppie e 41 tombe da 4 o più posti per un totale di 986 . Di questi ne risultano 
attualmente liberi circa 25 . Vi sono inoltre 213 cellette ossario oltre alle sepolture 
presenti nelle cappelle gentilizie. 
 

 
 
 
Attualmente dei 3.380,00 mq di area cimiteriale ne risultano inutilizzati circa 200 
situati nella parte est dell’area cimiteriale. 
L’ossario comune si trova in una cappella posta sul lato a sud del cimitero. 
Il cimitero è privo di barriere architettoniche, il dislivello tra la parte posta ad est e 
quella posta ad ovest è superabile tramite un’apposita rampa. 
I bagni sono localizzati nei pressi dell’ingresso carraio.  
Il cimitero è servito da un parcheggio di 700 mq interno all’area cimiteriale con 15 
posti auto.  
 



Comune di Salerano sul Lambro (LO) – PIANO CIMITERI ALE – 
_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 4 

 
 
 

 
 
(cfr Tavola 2) 
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4 – VERIFICA DELL ’ANDAMENTO MEDIO DELLA MORTALITÀ  
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 comma 5 lett. a) del Regolamento 
Regionale n. 6 del 09/11/2004 della Regione Lombardia per il calcolo 
dell’andamento medio della mortalità nel Comune di Salerano sul Lambro sono 
stati considerati i dati statistici dell’ultimo decennio e cioè quelli relativi alle 
annate dal 1999 al 2008. 
Da tale elaborazione scaturisce un valore medio annuo pari a 7,8 decessi ogni 
mille abitanti (7,8 ‰). 
 

ANNO TOTALE 
POPOLAZIONE  DECESSI PERCENTUALE 

DECESSI 
PERCENTUALE 
MEDIA DECESSI 

1999 2071 27 13,0 ‰ 
2000 2146 20 9,3 ‰ 
2001 2223 10 4,5 ‰ 
2002 2266 15 6,6 ‰ 
2003 2307 23 10,0 ‰ 
2004 2316 15 6,5 ‰ 
2005 2377 19 8,0 ‰ 
2006 2486 16 6,4 ‰ 
2007 2591 16 6,2 ‰ 
2008 2637 21 8,0 ‰ 

7,8 ‰ 
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5 – VERIFICA DELLA DISPONIBILITÀ FUTURA DI TOMBE E LOCULI  
 
Il calcolo delle tombe e dei loculi da esumare si rende necessario per valutare il 
numero di tombe e loculi ora occupati che anno per anno torneranno disponibili. 
Considerato che il regolamento cimiteriale del Comune di Salerano sul Lambro 
concede la possibilità di più di un rinnovo per i contratti cimiteriali il numero delle 
esumazioni annue è stato calcolato sommando al 70% dei contratti già rinnovati 
una volta  il 30% di quelli mai rinnovati. Si è ritenuto infatti di stimare 
rispettivamente al 70% e al 30% i contratti già rinnovati e mai rinnovati che non 
saranno ulteriormente prolungati e si procederà quindi ad esumazione. 
 
 
DISPONIBILITÀ ATTUALE TOMBE E LOCULI 
 

ANNO TOMBE LOCULI CELLETTE OSSARIO 
2009 6 19 72 

 

 
TOMBE E LOCULI DA ESUMARE 

ANNO 
A) TOMBE 

GIÀ 
RINNOVATE 

B) TOMBE 
MAI 

RINNOVATE 

C) LOCULI     
GIÀ 

RINNOVATI 

D) LOCULI     
MAI 

RINNOVATI 

TOTALE  
0,7(A+C) +        
0,3 (B+D) 

2010 - 16 (6x2+1x4) - 9 7 
2011 - 8 (4x2) - 18 8 
2012 - 4 (2x2) - 6 3 
2013 - 2 (1x2) - 8 3 
2014 - 8 (2x4) - 13 6 
2015 - 6 (3x2) - 9 4 
2016 - - - 8 2 
2017 - 4 (2x2) - 9 4 
2018 - 4 (1x4) - 11 4 
2019 - 4 (1x4) - 12 5 
2020 - 2 (1x2) - 14 5 
2021 - 18 (6x2+1x6) - 9 8 
2022 - 6 (3x2) - 5 3 
2023 - 20 (4x2+3x4) - 3 7 
2024 - 14 (3x2+2x4) - 9 7 
2025 - 16 (4x2+2x4) - 5 6 
2026 - 6 (1x2+1x4) - 6 4 
2027 - 6 (3x2) - 4 3 
2028 16 (4x2+2x4) 2 (1x2) 19 6 27 
2029 6 (3x2)* 12 (6x2) 3* 6 12 

TOTALE 22 146 22 170 // 
 

* rinnovi non ancora formalizzati. 
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PROIEZIONI DEMOGRAFICHE 
 
Le proiezioni demografiche rivestono un aspetto molto delicato nell’ambito della 
pianificazione urbanistica e territoriale in quanto mentre da una parte soffrono 
sempre di un ampio margine di approssimazione, dall’altro costituiscono 
comunque il punto di partenza per la valutazione della domanda futura. 
La proiezione della popolazione non è univoca, diversi sono i metodi di calcolo 
che generano un variegato ventaglio di scenari futuri. Il metodo della proiezione 
esponenziale risulta molto utilizzato quando i dati del passato, riportati su un 
diagramma di dispersione semilogaritmico risultino sufficientemente allineati. 
Prendendo in considerazione i dati relativi agli ultimi censimenti della 
popolazione il Comune di Salerano sul Lambro si presenta proprio in queste 
condizioni.  

 
Proiezione esponenziale: 

 

Pt = P0 x (1 + r)t 

 

con: 

Pt = Popolazione che si vuole individuare dopo t anni 
P0 = Popolazione all’anno iniziale 
t = numero di anni 
r = tasso di variazione medio annuo supposto costante 

 
Abitanti censiti dal 1861 al 2001: 

 
ANNO 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

RESID. 1087 1139 1158 1195 1288 1187 1185 1117 1317 1260 1307 1549 1706 2214 

 

 
Rappresentazione su diagramma semilogaritmico degli abitanti censiti 
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 Proiezione a 20 anni della popolazione residente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappresentazione grafica proiezione a 20 anni della popolazione 

 

 
 

ANNO POPOLAZIONE 
STIMATA 

2010 2.715 
2011 2.778 
2012 2.842 
2013 2.907 
2014 2.973 
2015 3.042 
2016 3.111 
2017 3.183 
2018 3.256 
2019 3.331 
2020 3.407 
2021 3.485 
2022 3.565 
2023 3.647 
2024 3.731 
2025 3.816 
2026 3.904 
2027 3.993 
2028 4.085 
2029 4.179 
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CALCOLO DECESSI STIMATI 
 
Per la stima dei decessi nei prossimi venti anni è stata moltiplicata la 
popolazione stimata calcolata come descritto al punto  precedente per la 
percentuale media di decessi calcolata al capitolo 4 del presente piano 
cimiteriale. 
 
 

ANNO POPOLAZIONE 
STIMATA 

PERCENTUALE 
MEDIA DECESSI 

DECESSI 
STIMATI 

2010 2.715 21 
2011 2.778 21 
2012 2.842 22 
2013 2.907 22 
2014 2.973 23 
2015 3.042 23 
2016 3.111 24 
2017 3.183 24 
2018 3.256 25 
2019 3.331 25 
2020 3.407 26 
2021 3.485 27 
2022 3.565 27 
2023 3.647 28 
2024 3.731 28 
2025 3.816 29 
2026 3.904 30 
2027 3.993 30 
2028 4.085 31 
2029 4.179 

7,8 ‰ 

32 
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CALCOLO DISPONIBILITÀ LOCULI E TOMBE 
 

ANNO DISPONIBILITÀ 
INIZIALE  ESUMAZIONI DECESSI 

STIMATI 
DISPONIBILITÀ 

FINALE  
2010 25 7 21 11 

2011 11 8 21 -2 

2012 -2 3 22 -21 

2013 -21 3 22 -40 

2014 -40 6 23 -57 

2015 -57 4 23 -76 

2016 -76 2 24 -98 

2017 -98 4 24 -118 

2018 -118 4 25 -139 

2019 -139 5 25 -159 

2020 -159 5 26 -180 

2021 -180 8 27 -199 

2022 -199 3 27 -223 

2023 -223 7 28 -244 

2024 -244 7 28 -265 

2025 -265 6 29 -288 

2026 -288 4 30 -314 

2027 -314 3 30 -341 

2028 -341 27 31 -345 

2029 -345 12 32 -365 

TOTALE // 128 518 // 
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6 – CONCLUSIONI E PROGETTO CIMITERIALE  
 
Le analisi svolte nei punti precedenti del presente piano cimiteriale indicano 
come la disponibilità attuale sia sufficiente a rispondere ai bisogni di sepolture 
solo per un anno. Tale situazione richiede un intervento immediato per la 
realizzazione di nuove sepolture. 
 
Contestualmente alla redazione del presente Piano  è in corso la progettazione di 
un ampliamento che si svilupperà a sud dell’attuale cimitero su un’area di circa 
1.100 mq.  Le zone ancora disponibili all’interno dell’attuale perimetro risultano 
infatti insufficienti a rispondere alle esigenze future. 
 
La linea che individua la fascia di rispetto cimiteriale nel PGT recentemente 
approvato non verrà modificata. L’ampliamento comporterà quindi una riduzione 
della zona di rispetto cimiteriale garantendo comunque il limite perentorio di 50 m 
previsto dalla normativa vigente.  
 
Nei capitoli precedenti del presente PIANO CIMITERIALE è stato stimato in 365 
nuove sepolture il fabbisogno per il prossimo ventennio. Tale disponibilità dovrà 
essere garantita con la costruzione sia di loculi che di tombe giardino al fine di 
garantire alla popolazione la possibilità scegliere tra le diverse modalità di 
sepoltura. La profondità della falda (cfr Allegato 3) permette infatti la costruzione 
di tombe giardino con la sovrapposizione di almeno due livelli, garantendo 
comunque un franco di 50 cm tra la base della tomba e i livello massimo 
raggiunto dalla falda. 
 
Nella TAVOLA 3  di Progetto sono individuate due aree per la realizzazione di 
TOMBE GIARDINO , AREA 1  nella parte esistente da 56 sepolture  , AREA 2  
nella parte nuova da 120 sepolture  . L’ AREA 1  sarà inserita nel primo lotto di 
lavori per rispondere da subito al fabbisogno attuale; l’ AREA 2 sarà eseguita in 
futuro, in relazione al reale andamento della richiesta di sepolture. 
  
Sono altresì individuate aree per la realizzazione di LOCULI  nella parte nuova 
del cimitero. Una prima area vedrà contestualmente all’ampliamento cimiteriale 
la realizzazione di 120 sepolture  (88+32) e una seconda area renderà possibile 
la futura realizzazione di altre 284 sepolture (60+224). 
 
Oltre a loculi e tombe di famiglia verranno realizzate CAPPELLE GENTILIZIE & 
CELLETTE OSSARI il cui conteggio in prima approssimazione non rientrerà 
nella disponibilità per far fronte al fabbisogno stimato. 
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Dalle considerazioni fin qui svolte si ricava che le sole sepolture realizzate nel 
progetto di ampliamento cimiteriale sono 186. Questa disponibilità garantirà di 
rispondere al fabbisogno sino all’ anno 2020 . Se a queste si aggiunge la futura 
realizzazione delle sepolture già individuate ma non ancora inserite nel progetto 
in via di completamento si arriva ad un totale di 580 ben superiore al fabbisogno 
di sepolture per l’arco temporale preso in considerazione dal presente piano (20 
anni ). 
 
Nella tavola 3 PROGETTO è stata anche individuata un’area da adibire a 
“GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE ” (luogo adibito allo spargimento delle 
ceneri in seguito a cremazione) ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento 
Regionale n. 6 del 09/11/2004 e un’area per la realizzazione di CIPPI 
CIMITERIALI (sepolture in terra semplice). 
 
Saranno realizzati nuovi posti auto di cui uno riservato alle persone disabili. Il 
cimitero di Salerano sul Lambro  non ha barriere architettoniche: i dislivelli tra le 
varie parti del cimitero sono vinti da apposite rampe, sono presenti servizi igienici 
fruibili anche da portatori di handicap ed infine gli impianti sono a noma. 
 
Considerato che le stime effettuate nel presente piano cimiteriale sono state 
eseguite in modo prudenziale non considerando nella disponibilità attuale i loculi 
presenti nelle cappelle gentilizie private, delle cellette ossario e del futuro 
giardino delle rimembranze utilizzati in caso di cremazione e nell’area “cippi 
cimiteriali”, si ritiene che in merito alla situazione urbana e alle previsioni 
urbanistiche la disponibilità di spazi all’interno dell’attuale cimitero comunale sia 
sufficiente per il soddisfacimento del fabbisogno ventennale a patto che entro il 
2023 vengano realizzate le sepolture individuate dal presente piano ma non 
ancora previste in un progetto. 
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(cfr Tavola 3) 
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(cfr Tavola 3) 
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7 – ELENCO ALLEGATI  
 
In conformità a quanto previsto dal comma 4 dall’allegato 1 del Regolamento 
regionale 9 novembre 2004 - n. 6 - Regolamento in materia di attività funebri e 
cimiteriali il presente piano è corredato dai seguenti elaborati grafici: 
 
 
 
Tavola 1  Planimetria territorio comunale con individuazione strutture 

cimiteriali e relative aree di rispetto. 
 
Tavola 2  Stato di Fatto: planimetria, riportante il cimitero e le zone circostanti 

con l’individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto 
cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia 
esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per 
tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie; 

 
Tavola 3  Stato di Progetto: planimetria del cimitero con la  rappresentazione 

di dettaglio delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle 
aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone 
di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi 
destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle costruzioni 
accessorie previste, nonché degli impianti tecnici. 

 
Allegato 1  Norme Tecniche di Attuazione. 
 
Allegato 2  Documentazione fotografica stato di fatto. 
 
Allegato 3  Relazione geologica a firma del geologo Felice Sacchi. 
 
 


