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1. MOTIVAZIONI DELLA 2° AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE 

La presente Relazione integra la “Relazione Tecnica R1” facente parte il Piano Cimiteriale Vigente approvato con 
Delibera di C.C n. 26 in data 07.10.2017. Gli elaborati prodotti nel presente aggiornamento quindi non 
sostituiscono i precedenti, ma li integrano per la parte concernente le nuove zone C9 e C10 “Nuovo progetto di 
completamento cimitero esistente 2021”. 

 

Il secondo aggiornamento parziale del Piano Cimiteriale vigente, si rende necessario per due motivi principali:  

1) la crescente necessità di loculi epigei nell’area del cimitero esistente, zone C9/C10, in collegamento anche 
alla situazione pandemica in corso e alle criticità momentanee riscontrate nella zona del nuovo ampliamento, 
che comporta dunque il ricercare nuove aree per la costruzione di nuovi loculi in tempi brevi; 

2) la tempistica di medio-lungo termine per l’attuazione nuovo ampliamento cimiteriale previsto dal Piano 
Cimiteriale vigente del 2017, in collegamento anche alla situazione della caratterizzazione ambientale e analisi 
geologiche nella zona con possibili necessità di revisione tipologica di quanto già previsto. 

 

Il presente aggiornamento parziale del Piano cimiteriale sarà comunque formulato ai sensi del R.R 6/2007 ma solo 
per le parti modificate, ovvero le “Zona C9 Tumulazione epigee” e “Zona C10 Tumulazione epigee”. Infatti non si 
opererà un aggiornamento/revisione generale del piano essendo che il riferimento permane quanto approvato 
con DCC n.26 del 7.10.2017 con i pareri favorevoli di ATS e ARPA, con anche quindi la scadenza temporale del 
piano al 2037. 

I dati contenuti nel presente elaborato sono stati reperiti attraverso rilievi diretti, dati forniti dall’Ufficio Tecnico e 
dall’Ufficio demografico Comunale e dai siti www.demo.istat.it e dalle relazioni specialistiche. 

 

 
 

le nuove zone C9 e C10 “Nuovo progetto di completamento cimitero esistente 2021” hanno un totale di 80 posti 
(Tumulazioni Epigee) di cui 40 loculi per feretri e 40 cellette per ossari/cinerari. 

 

http://www.demo.istat.it/
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2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AREE DI PROGETTO 
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3. INQUADRAMENTO GENERALE 

Il bacino di utenza di riferimento coincide con l’intero territorio comunale e il cimitero 
è l’unico presente sul territorio. Esso si colloca a est del centro storico del paese, in 
fregio alla via Pontenuovo (SP117) con il fronte principale parallelo al corso del 
Naviglio Grande. L’area possiede una conformazione rettangolare ed occupa una 
superficie di circa 10.000 mq. 

 
4. IL PIANO CIMITERIALE VIGENTE, IL PGT E LE FASCE DI RISPETTO 

Il Comune come detto è dotato di “Piano Cimiteriale Vigente” approvato con Delibera di C.C. n.29 del 
07/10/2017 e Parere Positivo ATS del 4.7.2017 Protocollo N. 18787 e Parere Positivo ARPA del 27.7.2017 
Protocollo N. 6819. 
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Il PGT (Piano del Governo del Territorio) vigente è stato approvato con Delibera di C.C. n.41 del 14 dicembre 
2012. Il PGT nella zona dell’area cimiteriale nel suo complesso prevede: 

a) il cimitero attuale 

b) una fascia di rispetto variabile da 75 a 200 metri per lato dell’area cimiteriale attuale 

c) previsione di un’area per l’ampliamento del cimitero, già inserita in adiacenza con il cimitero attuale  

d) due parcheggi di riferimento (P5 – P6, Piano dei Servizi, tavola S1) – totale 44 posti auto 
Estratti del PGT vigente  

 
Dal punto di vista dei Vincoli paesaggistici, l’area cimiteriale cosi come l’intero comune rientra: 

• nel perimetro del Parco del Ticino 
• fascia di 100 m di tutela del Naviglio Grande (PTRA) 

 

 
Tavola della fascia di rispetto cimiteriale del PGT conforme al Piano Cimiteriale Vigente 2017 
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Evidenziamo che le nuove due zone C9 e C10 “Nuovo progetto di completamento cimitero esistente 2021”, 
rispetto al Piano Cimiteriale vigente del 2017, determinato, in particolare la zona C10, un piccolo e limitato 
adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale nella zona nord, come evidenziato nella Tavola T1 e negli 
schemi di seguito riportati.  
 
Tale “adeguamento” è conseguente alla previsione di nuovi loculi di tumulazione della zona C10 che si 
inseriscono nella “sacca” oggi vuota tra i loculi esistenti. Questa nuova conformazione determina un nuovo 
allineamento complanare per il perimetro generale del cimitero nella zona Nord. L’ingombro stimato, in 
lunghezza, di tale nuovo allineamento è di circa 6.50m/7.50m per una profondità di circa 4.50/5.00 m, quindi 
con un ingombro di circa 25/35 mq. Il totale dell’ingombro attuale della fascia di rispetto è di circa 139.000 mq, 
compreso il cimitero che ha una superficie di circa 11.800 mq. 
 
Alla prima Variante utile di PGT, lo strumento urbanistico comunale recepirà la cartografia dell’aggiornamento 
di Piano Cimiteriale qui descritta e ripotata nella Tavola T1. 
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Ipotesi di aggiornamento Fascia di rispetto nel PGT Vigente conseguente ai nuovi loculi C10. 

 
 
5. PTC PARCO DEL TICINO 
Parco regionale della valle del Ticino, istituito con L.R. 9 gennaio 1974, n.2 (oggi abrogata dalla LR_16_2007). Con 
DGR n. 8/4186 del 21 febbraio 2007 è stata approvata la prima variante parziale al PTC. del 26 novembre 2003. La 
zona cimiteriale e il suo ampliamento ricadono all’interno della e Zone IC di Iniziativa Comunale, dove 
prevalgono le regole di gestione dettate dai PGT comunali, che però devono adeguarsi ai principi generali dettati 
dal Parco del Ticino. 
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6. LA SITUAZIONE GEOLOGICA DELLA ZONA DI AMPLIAMENTO CIMITERIALE E L’AGGIORNAMENTO DI 

PIANO 

Estratto dal “Piano della Caratterizzazione” ai sensi del D.Lgs. 152/06” – redatto da IDROGEO Dott. Geol. Marco 
Carmine 

“Durante l’esecuzione di un’indagine geognostico ambientale presso la suddetta area è stata rinvenuta la 
presenza di terreni di riporto, contenenti materiali di origine antropica quali laterizi e frammenti di calcestruzzo; in 
ragione di quanto osservato in sede di indagine sono stati svolti alcuni prelievi del suddetto materiale, oltre che del 
terreno naturale sottostante, finalizzati alla verifica della qualità ambientale attraverso analisi di laboratorio. 

Le analisi hanno permesso di rilevare, per il terreno naturale sottostante il riporto, la conformità di tutti i campioni 
prelevati, per tutti i parametri determinati rispetto alle CSC del D.Lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale –
industriale, indicando pertanto l’assenza di contaminazione entro questa matrice. 

Per quanto attiene i terreni di riporto le verifiche analitiche sull’eluato da test di cessione hanno evidenziato, per 2 
campioni sui 3 prelevati, superamenti delle CSC per le acque sotterranee di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo V 
Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. 

Alla luce di quanto riscontrato il Comune di Boffalora Sopra Ticino ha richiesto, con propria nota del 3/8/2020 
prot. 6115., chiarimenti a Città Metropolitana di Milano e ARPA. 

In relazione alle indicazioni ricevute, il Comune di Boffalora sopra Ticino ha redatto il piano delle indagini che si 
ritiene necessario attuare al fine di definire con un maggiore grado di dettaglio le aree in corrispondenza delle 
quali operare i futuri interventi sulla matrice terreno di riporto, secondo le modalità indicate nella L. 98/2013. 

(…) 

I risultati delle indagini verranno trasmessi non appena disponibili a tutti gli enti preposti; le eventuali fasi e 
documentazioni successive verranno definite in relazione agli esiti delle indagini.” 

Sono poi state eseguite le indagini da parte del Comune (in contraddittorio con ARPA) ed è in corso la verifica 
sulle modalità di intervento, anche alla luce dei nuovi dettami normativi di cui alla L.108/2021. Tutto quanto sopra 
comporta per l’Amministrazione Comunale la necessità di recuperare, in tempi brevi, degli spazi per nuovi loculi 
all’interno del cimitero esistente, in attesa della chiusura delle pratiche ambientali in corso di caratterizzazione, 
le cui risultanze che definiranno le modalità attuative, la tempistica, le tipologie per l’attuazione dell’ampliamento 
cimiteriale previsto dal Piano vigente. 
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7. LE NUOVE ZONE C9 / C10 “NUOVO PROGETTO DI COMPLETAMENTO CIMITERO ESISTENTE 2021”. 

Come già evidenziato in premessa le necessità di nuovi loculi da rendere disponibili nel brevissimo periodo, in 
relazione anche alla situazione pandemica Covid-19 in corso e ai possibili ritardi nella costruzione 
dell’ampliamento cimiteriale, è alla base della decisione dell’Amministrazione Comunale di porre in essere il 2° 
Aggiornamento parziale del Piano Cimiteriale Vigente. Parziale perché riguarda esclusivamente le due aree del 
cimitero esistente e non muta quanto già rilevato e proposto del Piano Cimiteriale Vigente, in termini di trend e 
progettualità nel medio-lungo periodo. Tale aggiornamento assicura una “riserva” di posti nel breve periodo. 

ZONA C9) 

I nuovi loculi saranno N. 25 unità. Le nuove cellette (ossari) saranno N. 24 unità. 

L’area prescelta per la costruzione è posta al termine della zona C2 dei loculi (tumulazioni epigee) e di fatto ne 
completa lo sviluppo lineare. La zona è idonea come dimensioni (circa 4.90m x 4.45m), accessibilità, facilità e 
rapidità di costruzione e non invasività di altre aree cimiteriali. 

ZONA C10) 

I nuovi loculi saranno N. 15 unità. Le nuove cellette (ossari) saranno N. 16 unità. 

L’area prescelta per la costruzione è posta tra la fine delle zona C2 e C3 dei loculi (tumulazioni epigee) e di fatto 
ne completa lo sviluppo lineare. Area di dimensioni (di circa 6.50m/7.50m x 4.45m) è ben accessibile e la non 
costruzione non determina problematiche con le altre aree cimiteriali. La zona qui posta per la raccolta dei rifiuti 
sarà ricollocata in area limitrofa. Verrà mantenuto l’uscita sul retro del cimitero. 

Lo stato di fatto del cimitero 

 
Il Comune ha inoltre iniziato il PIANO DELLE ESUMAZIONI cosi come previsto nel Piano Cimiteriale 2017. 

              
C9 

              
C10 
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o INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO STATO DI FATTO E SIMULAZIONE DI PROGETTO 
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o L’AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL PIANO CIMITERIALE VIGENTE 21/22 
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8. AGGIORNAMENTO ANDAMENTO MORTALITA COMUNALE 2013/2021 
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9. VERIFICA DIMENSIONAMENTO STRUTTURA CIMITERIALE TUMULAZIONI 2017/2037 

In generale il dimensionamento definito con il Piano Cimiteriale del 2017, varia solo la parte relativa alle nuove 
Zone C9 e C10 (Tumulazione epigee) con anche aggiornamento tabella dei decessi anni 2017/2021. 

 

 

 
Anche utilizzando i dato relativi al Tasso di Mortalità Regionale (scenario medio), nel ventennio 2017/2037, il 
fabbisogno di tumulazioni del Cimitero (esistente+progetto) risulta assicurato e la struttura dimensionata 
correttamente (10149 posti totali ad oggi). 

ipotesi popolazione al 2037  > 4113 Tasso di Mortalità medio 2037 > 10,9
DECESSI MEDI NEL PERIODO 17/37 44,83 MORTALITA TOTALE NEI 20 ANNI 897  
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10. VERIFICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE RR 6/2004 (INUMAZIONI) 

(La tabella non è stata modificata rispetto al piano cimiteriale vigente 2017, in quanto non vi sono 
nell’aggiornamento “nuove tombe” con tipologia ad inumazione )  

La normativa vigente impone la verifica del dimensionamento delle aree cimiteriali ed il correlato modello 
previsionale di utilizzo, esclusivamente con riferimento alle superfici destinate ad inumazione (tombe a terra) 
sulla scorta del numero di seppellimenti effettuati nell'ultimo decennio. Infatti l’art. 6 del Regolamento Regionale 
prevede: “6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un’area per l’inumazione, di superficie minima tale da 
comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di 
rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per 
un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. 7. Ai fini della 
determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone 
professanti religioni per le quali non è prevista l’esumazione ordinaria.”  

 
Comune di Boffalora Ticino - tabella di  verifica  fabbisogno di sepolture a terra ART. 6 Comma 6 RR 6/2004
agg. piano cimiteriale - giugno 2017

POSTI AREA MQ

1

2,75

2,75

MQ

POSTI 
PREVISTI / 

LIBERI
AREA MQ

62 2,75

170,5

Totale posti liberi a "terra" 62

MQ
Sintesi finale. Essendo C maggiore di B la prescrizione del RR6/2004 è rispettata, assolta.

La maggior parte delle sepolture è infatti avvenuta attraverso la tipologia della tomba a terra 
ma di tipo "Tumulazione ipogea" con cassone in cls. di contenimento del feretro/i. Secondo le 
tipologie previste dal RR 6/2004 nella "nuda terra", queste sono afferenti solo al campi 
comuni, con frequenza di sepoltura negli ultimi anni molto ridotta.

SITUAZIONE ATTUALE FABBISOGNO DI LEGGE

INUMAZIONI ULTIMI 10 ANNI (*) CAMPO COMUNE (N)

AREA INUMAZIONE TOMBA SINGOLA

A - TOTALE AREA INUMAZIONE ATTUALE DA RR 6/2004

B- FABBISOGNO DA RR 6/2004 (A+50% di A) 4,13

AREA TOTALE INUMAZIONE TOMBA SINGOLA

C - TOTALE AREE INUMAZIONE DA RR 6/2004 170,50

1

SITUAZIONE DI PROGETTO E VERIFICA DEL  FABBISOGNO 2017/2037

ZONA CIMITERO ATTUALE - INUMAZIONI PREVISTA CAMPO COMUNE ESISTENTE 
(N)

NOTA IMPORTANTE (*) > INUMAZIONI A TERRA ULTIMI 10 ANNI

Il RR 6/2004 all'art. 6 comma 6 si riferisce alle Inumazioni di cui all'art 2 ovvero 
solo tombe nella nuda terra, quindi vista la situazione del cimitero attale, ci si 
riferisce solo alla zona del campo comune  - si veda specifica tabella sepolture 
2006-2016)
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