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PREMESSA 

La redazione del Piano Cimiteriale parte dalla necessità di valutare la situazione del Cimitero Comunale di 
Padenghe sul Garda, al fine di rispondere alla necessità di un corretto dimensionamento degli spazi, delle aree di 
sepoltura, delle fasce di rispetto e alla valutazione di altri elementi funzionali al Cimitero stesso nell’arco dei 
prossimi 20 anni. 
 
La redazione del presente Piano Cimiteriale è stata effettuata tenendo conto di: 
1. andamento medio della mortalità nell’area comunale di riferimento, sulla base dei dati dell’ultimo decennio; 
2. valutazioni e analisi delle strutture ricettive esistenti, distinguendo la dotazione attuale dei posti-salma per 

tipologia di sepoltura; 
3. dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri; 
4. eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili, nei cimiteri esistenti, grazie 

ad una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti esistenti; 
5. eventuale presenza di vincoli monumentali decretati, ovvero della presenza di manufatti di particolare pregio 

per i quali prevedere norme per la conservazione ed il restauro; 
6. della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli 

operatori cimiteriali; 
7. necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la 

gestione del Cimitero; 
8. necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i 

visitatori; 
9. eventuale necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del RR 9/11/2004, n. 6, 

"Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" così come modificato dal RR 6/02/ 2007, n. 1; 
 
Si è inoltre tenuto conto dell’uso storico e delle tradizioni relative al Cimitero Comunale, in particolare nell’analisi 
della parte statistica. 
 
Il Piano Cimiteriale dovrà essere revisionato almeno ogni 10 anni ed ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti 
di elementi presi in esame dal piano, così come previsto dal Regolamento Regionale n° 6 in materia di attività 
funebri e cimiteriali del 9/11/2004. 
 
La Relazione si articola in 4 parti:  
1. La prima parte contiene una sintetica valutazione della normativa nazionale e locale 
2. La seconda analizza i dati statistici attinenti alla popolazione e alla mortalità. 
3. La terza parte esamina la ricettività cimiteriale attuale, l’andamento storico delle sepolture, la determinazione 

del fabbisogno minimo legale di fosse, la previsione di evoluzione delle sepolture e osservazioni in merito alle 
strutture cimiteriali. 

4. La quarta parte a sua volta è composta da: allegato 1) definizioni; 
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PARTE 1) 

ANALISI NORMATIVAANALISI NORMATIVAANALISI NORMATIVAANALISI NORMATIVA    

LLLLA NORMATIVA NAZIONALA NORMATIVA NAZIONALA NORMATIVA NAZIONALA NORMATIVA NAZIONALEEEE    
Ai sensi dell’art. 824, 2° comma del Codice Civile, i cimiteri comunali, nel loro complesso di costruzioni e terreni, 
sono assoggettati al regime del demanio pubblico. Essi pertanto sono inalienabili e non possono formare oggetto 
di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823, 1° comma del 
Codice Civile). 
I Comuni quindi possono offrire in concessione aree e loculi per le sepolture private (reparto a sistema di 
tumulazione), a domanda individuale e a tariffe predeterminate. Devono provvedere a fornire spazi adeguati in 
campo comune di inumazione, anche se l’operazione stessa è normalmente a pagamento. 
 

I cimiteri sono assoggettati ad alcune norme di settore, oltre che a quelle del codice civile: 
− Testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, artt. 228, 254, 334, da 337 a 

344 e 358, e successive modificazioni ed integrazione; 
− Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285; 
− Legge 30 marzo 2001, n. 130; 
 
L’art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria non prevede più concessioni perpetue ma solo 
concessioni a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 
Secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal T.U. delle Leggi sanitarie ogni 
Comune deve avere un Cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, un locale di osservazione e 
deposito, un obitorio. È possibile che si operi con strutture di livello sovracomunale, che possono essere a 
servizio di più Comuni. 
L’area da destinare a campo di inumazione è prevista secondo uno standard minimo fissato dall’art. 58 del D.P.R. 
285/90, così come sono stabilite misure minime per le fosse, in larghezza, lunghezza, profondità e come vialetti 
interfossa. Analogamente sussistono precisi riferimenti circa le caratteristiche che deve possedere il terreno di un 
nuovo Cimitero, secondo quanto fissato dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. 285/90. Le tumulazioni devono seguire le 
regole stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 285/90. Ogni Cimitero deve avere un ossario, secondo quanto stabilito 
dall’art. 67 del D.P.R. 285/90, per la raccolta delle ossa provenienti dalle esumazioni non richieste dai familiari. 
Ogni Cimitero deve avere un cinerario comune, secondo quanto stabilito dall’art. 80 del D.P.R. 285/90, per la 
raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata 
espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i 
familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. 
 

Ogni Cimitero deve avere: 
− una camera mortuaria rispondente alle caratteristiche previste dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90; 
− servizi igienici per i frequentatori e per gli operatori secondo quanto stabilito dall’art. 60/1 del D.P.R. 285/90; 
− dotazione di acqua corrente secondo quanto stabilito dall’art. 60/1 del D.P.R. 285/90; 
− sala autopsia se non diversamente disposto per l’invio all’obitorio, rispondente alle caratteristiche previste 

dall’art. 66 del D.P.R. 285/90; 
− una recinzione con caratteristiche secondo quanto stabilito dall’art. 61/1 del D.P.R. 285/90. 
 
Non è infrequente, inoltre la presenza di parcheggio al servizio specifico del Cimitero, senza questo essere un 
obbligo o secondo standards minimi previsti dalla legge. 
Altrettanto non infrequente è la presenza in taluni cimiteri, in genere quello principale, di cappella per la pubblica 
funzione religiosa.  
L’area per sepoltura di cattolici o di comunità straniere non è un obbligo, ma una facoltà ed è regolata dall’articolo 
100 del D.P.R. 285/90. 
Tutti i Cimiteri sia comunali che consorziali devono assicurare un servizio di custodia e tenere un registro vidimato, 
in doppio esemplare, ove vengono registrati i cadaveri ricevuti nel Cimitero, nonché ogni variazione di stato e 
movimentazione. 
La registrazione può essere effettuata anche su supporto informatico e tenuta negli uffici comunali. 
Gli uffici comunali o consorziali devono essere dotati di una planimetria dei cimiteri esistenti nel territorio del 
Comune in scala opportuna (1:500), estesa alla zona di rispetto.  
La norma generale prevede che i cimiteri devono essere collocati alla distanza  di almeno 200 m. dal centro 
abitato: entro il perimetro di tale fascia è vietato costruire nuovi edifici. A certe condizioni previste dall’art. 338 del 
R.D. 1265/34 così come modificato dall’art. 28 della legge 166/202, è possibile derogare a tale norma generale, 
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previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo ( ASL e ora anche ARPA ) e su parere del consiglio 
comunale. 
Il Comune non è tenuto ad avere un crematorio, ma a garantire il servizio della cremazione, ora ordinariamente a 
pagamento. Il crematorio deve essere costruito con le caratteristiche tecniche espressamente previste entro i 
recinti dei cimiteri, secondo quanto stabilito dall’art. 78 del D.P.R. 285/90. La cremazione costituisce servizio 
pubblico, con la particolarità che il costo delle cremazioni richieste da altri comuni sprovvisti di apposita area 
crematoria in cui le persone avevano in vita la residenza, è rimborsato all’ente gestore dell’impianto, nel solo caso 
di indigenza del defunto, della sua famiglia o in caso di disinteresse da parte dei familiari. 
Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in un’urna e nel Cimitero deve essere “predisposto” 
un edificio per la raccolta di queste urne. 
La dispersione fuori dai cimiteri e l’affido delle urne contenenti le ceneri al familiare pre-individuato, è prevista 
come principio dalla L. 130/2001, ma non è attualmente ancora operativa. 
 
Il Comune ha l’obbligo di garantire il servizio funebre alle persone indigenti (art. 16, 1° comma, lett. b) del D.P.R. n. 
285/90), e il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all’obitorio (art. 19, 1° 
comma del D.P.R. 285/90 decessi in strada o di interesse della Procura della Repubblica). 
 
Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: 
− i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;  
− i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; 
− i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al 

seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso; 
− i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. 285/90, i resti mortali, le ceneri delle 

persone sopra elencate; 
 
Il gestore del Cimitero ha l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali nel rispetto della specifica 
normativa di riferimento. 
I rifiuti derivanti da esumazioni/estumulazioni (legno, vestiti ecc) vengono conferiti al forno dall’impresa 
appaltatrice dello smaltimento dei rifiuti. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni il gestore del Cimitero è tra l’altro tenuto a 
dotare i lavoratori di appositi dispositivi di protezione individuale e le strutture cimiteriali di adeguate 
strumentazioni di lavoro. 
I servizi cimiteriali limitatamente al trasporto ricevimento ed inumazione delle salme costituiscono un servizio 
pubblico essenziale e pertanto deve essere garantita la continuità della relativa erogazione in caso di sciopero. 
Il servizio cimiteriale è senz’altro da considerare servizio pubblico locale per eccellenza essendo un servizio che 
interessa indistintamente tutti i cittadini. 

LLLLA A A A NNNNORMATIVA DELLA ORMATIVA DELLA ORMATIVA DELLA ORMATIVA DELLA RRRREGIONE EGIONE EGIONE EGIONE LLLLOMBARDIAOMBARDIAOMBARDIAOMBARDIA    
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato, in data 8/11/2003, la Legge 22 “Norme in materia di attività e 
servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” e, in data 9/11/2004 il Regolamento Regionale n° 6 in materia di attività 
funebri e cimiteriali.  
E’ la prima volta che viene approvata, su base regionale, una norma così completa e articolata in materia di 
Polizia mortuaria.    
L’art. 6 del R.R. stabilisce, che “ogni Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali …………. al fine di 
rispondere alle necessità di sepoltura nei vent’anni successivi all’approvazione dei piani stessi ………….” . L’art. 8 
del regolamento regionale norma le zone di rispetto cimiteriali richiamando altresì la normativa nazionale di settore 
e prescrivendo che la mancata predisposizione del piano regolatore cimiteriale comporta il divieto di riduzione 
della fascia di rispetto fino al minimo dei 50 mt. Il mantenimento della fascia di rispetto a 200 mt, significa, per i 
cimiteri del nostro Comune, l’impossibilità di procedere alla costruzione di nuove sepolture attraverso 
l’ampliamento dell’impianto cimiteriale stesso.  
All’interno della normativa regionale inoltre sono state inserite disposizioni in materia di cremazione (affidamento e 
dispersione delle ceneri), attività funebre, sale per il commiato, imbalsamazione, requisiti per i loculi (stagni, 
aerati), ecc.  
E’ prevista inoltre la possibilità di costruire cappelle private fuori dai cimiteri e aree di sepoltura per animali 
d’affezione. 
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IIIIL L L L RRRREGOLAMENTO EGOLAMENTO EGOLAMENTO EGOLAMENTO CCCCOMUNALE DI OMUNALE DI OMUNALE DI OMUNALE DI PPPPOLIZIA OLIZIA OLIZIA OLIZIA MMMMORTUARIA ORTUARIA ORTUARIA ORTUARIA     
L’attuale Regolamento di Polizia Mortuaria è stato approvato in data 12 aprile 2001con Verbale di Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 18. Tale Regolamento è il risultato di successivi aggiornamenti apportati al testo 
originale che risale al 1970: 
 

1. Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 12 ottobre 1970, legava il Regolamento 
Cimiteriale ad una pubblicazione composta da n. 99 articoli, del Dott. Guerrino Zerbinati stampata dalla Ditta 
F.lli Apollonio & C. di Brescia la quale diveniva a tutti gli effetti il Regolamento Cimiteriale adottato dal Comune 
di Padenghe sul Garda. Di tale pubblicazione non vi è copia depositata agli atti dell’Amministrazione, pertanto 
non si può dedurre quali erano gli obblighi dovuti da parte degli organi competenti in materia da parte del 
Comune in merito al Regolamento stesso, questi ultimi si possono presumere solo per confronto attraverso i 
contratti di concessione per tipologia di riferimento dopo la Deliberazione Consiliare sopra citata. Dalle 
comunicazioni degli atti concessionari indicate dall’Amministrazione Comunale attuale risulta che la scadenza 
delle concessioni sia dei loculi che degli ossari individuali fosse di trenta anni (30 anni). 

2. Il secondo atto è il Verbale di Deliberazione Consiliare, n. 113 del 15 gennaio 1986, agli atti dell’estensore del 
presente Piano Cimiteriale, che ha per oggetto l’adeguamento delle tariffe di concessione, inoltre al punto a) 
si dichiara che le tumulazioni avverranno in ordine progressivo e continuo partendo dal lato sinistro del 
gruppo di loculi, al punto b) si dichiara che non sono consentite quale principio di base le prenotazioni dei 
loculi cimiteriali, è consentita la prenotazione del loculo attiguo o immediatamente successivo del solo 
coniuge previo un esborso suppletivo del 50% della concessione, con l’intesa che la validità del ciclo di 
concessione decorrerà dalla data della tumulazione del coniuge concessionario. 
Nel punto c) si dichiara che previo quanto esposto nel punto b) non sono consentiti i rinnovi delle concessioni 
ordinarie dei loculi. Sarà consentita la protrazione del periodo di concessione del loculo assegnato al coniuge 
sepolto prima, di cui al punto precedente, sino alla scadenza del loculo del coniuge sepolto in periodo 
successivo. Inoltre viene confermato che il periodo di concessione sia per i loculi che gli ossari è fissato in 
anni trenta (30 anni). 
Tale Verbale di Delibera ha effetto con data 1 gennaio 1986, inoltre nella stessa si fa riferimento 
all’ampliamento cimiteriale approvato con Deliberazione Consiliare n. 82 in data 08.10.1982. 
Di fatto in questa Delibera si riconfermano le indicazioni stabilite nella precedente Deliberazione di Giunta 
Municipale n. 28 del 05.02.1981. 

3. Il Verbale di Deliberazione Consiliare n. 114 del 15 gennaio 1986, con protocollo 112, ha per oggetto 
l’integrazione dell’art. 50 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, agli atti Comunali, il quale viene 
integrato dalle norme previste nel D.P.R. 803 del 21.10.1975, e più precisamente dal 6° Comma. Questa 
integrazione è interessante soprattutto per la citazione integrale dell’art. 50 del Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione Consiliare n. 73 del 09.01.1970, nel quale si può leggere: “[…] 
riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo dietro il pagamento 
dell’intero diritto di Concessione in vigore all’epoca della scadenza. […]” (citazione testuale). Da cui si ricava 
che era ancora in vigore tale Regolamento e che era possibile il rinnovo della Concessione anche da parte 
degli eredi, per un periodo uguale alla concessione in scadenza, il che poteva portare ad un periodo di 
concessione di trenta più trenta anni per un totale di sessanta anni (60 anni). Questa norma sembra essere in 
contrasto in quella che è citata dalla Deliberazione Consiliare, n. 113 del 15 gennaio 1986, per la quale 
l’estensione della concessione aveva valore solo per i coniugi. 

4. Il Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale, n. 260 del 29 luglio 1993, agli atti dell’estensore del presente 
Piano Cimiteriale, ha per oggetto l’adeguamento delle tariffe di concessione loculi cimiteriali dal 1 agosto 
1993. Si conferma inoltre che la durata delle concessioni per i loculi e gli ossari è di anni trenta (30 anni) e 
divide il Cimitero in due sezioni, zona A e zona B, con riferimento in ordine, al Cimitero vecchio e 
l’ampliamento nuovo, questo per un aggiornamento delle tariffe in modo diversificato a seconda della 
collocazione dei loculi e degli ossari. 

5. Il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 39 del 30 giugno 1997, con protocollo 2918, ha per 
oggetto “l’esame ed approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale”. In tale Deliberazione il 
Consiglio all’art. 42 comma 3) vengono riportate le nuove scadenze per i loculi portando la soglia da trenta a 
quaranta anni (40 anni) per la concessione in loculo, al comma 4) viene riportata la possibilità da parte degli 
eredi di rinnovare la concessione. Inoltre per quanto riguarda il periodo di concessione delle inumazioni all’art. 
35 comma 2), viene data la possibilità di rinnovare la concessione per altri dieci anni, previo pagamento 
dell’intera tassa prevista alla data di scadenza della concessione. 

6. Il sesto ed ultimo aggiornamento in materia, agli atti dell’estensore del presente Piano Cimiteriale, è relativo al 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.04.2001, che ha per oggetto “l’esame ed 
approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale”. Con tale atto l’Amministrazione approva il 
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vigente Regolamento Cimiteriale, in cui per ciò che riguarda le concessioni ad inumazione viene citato 
testualmente l’art. 28: 
“(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: 

a. sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente 
ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. 

b. sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in 
concessione.” 

Nel nuovo Regolamento non vi è più la possibilità di rinnovo per tali sepolture, mentre per quanto concerne la 
sepoltura a tumulazione sia per i loculi che per gli ossari individuali,viene confermato quanto espresso nel 
precedente Regolamento. 
Di seguito si riporta quanto espresso testualmente all’art. 50 del vigente Regolamento:    
1. “Le concessioni […] sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. 
2. La durata è fissata: 

a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; 
b. in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali; 
c. in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 

5° comma. 
3. A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il 

pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente al momento della richiesta. 
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del 

documento contabile dal Comune. 
5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una 

concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di 
procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° 
comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa”. 

Criteri di assegnazioneCriteri di assegnazioneCriteri di assegnazioneCriteri di assegnazione    
L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la 
data di presentazione della domanda di concessione. 
Sono considerati come residenti i cittadini che sono stati residenti, in precedenza, nel Comune di Padenghe; 
i loculi vengono assegnati solo a seguito di decesso, era ammessa la prenotazione in vita al congiunto fino al 
1997. E’ ammessa la sepoltura di cittadini non residenti ma solo se hanno diritto a una sepoltura privata di 
famiglia nel Cimitero stesso. Alcune deroghe sono previste per i cittadini non residenti il cui nucleo familiare è in 
prevalenza residente nel Comune di Padenghe. 

EsumazioniEsumazioniEsumazioniEsumazioni    
Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono 
rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dai coordinatori cimiteriali. 
La salma non completamente mineralizzata è traslata e inserita in area destinata alle salme inconsunte all'interno 
del Cimitero ove rimarrà per cinque anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. 
Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del 
Cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del 
Sindaco. 

EstumulazioniEstumulazioniEstumulazioniEstumulazioni    
Sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo 
determinato o dopo una permanenza nel manufatto edilizio non inferiore a 30 anni. 
Le estumulazioni straordinarie, così come le esumazioni, sono possibili su ordine dell'Autorità Giudiziaria. 
Allo scadere della concessione, se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione essa 
viene inumata in terra, previa apertura della cassa di zinco, per il periodo necessario ad assicurare il 
completamento del processo di mineralizzazione.  
Le salme non mineralizzate possono altresì essere avviate alla cremazione, alle condizioni previste dalla normativa 
vigente e dal Regolamento di Polizia Mortuaria. 
Il DPR 285/90 prima e il Regolamento Regionale 6/2004 poi stabiliscono che: “ ogni loculo è realizzato in modo 
che l’eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro 
feretro.” 
Gran parte delle tombe presenti nei due cimiteri comunali, soprattutto per quelle che sono state realizzate 
antecedentemente alle norme richiamate non risultano aderenti alle prescrizioni in esse contenute. 
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Monumenti funebri, lapidi, targheMonumenti funebri, lapidi, targheMonumenti funebri, lapidi, targheMonumenti funebri, lapidi, targhe    
La posa dei monumenti funebri è soggetta a semplice autorizzazione da parte del Dirigente del Settore 
competente.  La costruzione e/o ristrutturazione di cappelle gentilizie è soggetta a permesso di costruire. 
E’ prevista l’autorizzazione per l’incisione di lastre, targhe ecc. secondo quanto espresso all’interno, dei criteri 
guida del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. 

RRRRIFERIMENTI IFERIMENTI IFERIMENTI IFERIMENTI NNNNORORORORMATIVIMATIVIMATIVIMATIVI    
Nella stesura del presente piano si è tenuto conto delle seguenti norme: 

- R.R. 9   novembre 2004 n. 6 “Regolamento della Regione Lombardia in materia di attività funebri e 
cimiteriali”; 

- R.R. 6   febbraio 2007   n. 1 “Modifiche al Regolamento della Regione Lombardia in materia di attività 
funebri e cimiteriali”; 

- D.Lgs.  12 aprile 2006 n. 136 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- L. 9 gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche”; 

- D.M. 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente 
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di 
abitazione”; 

- R.R. 24 marzo 2006 n. 3  “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue 
domestiche e di reti fognarie”; 

- D.Lgs.  3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

- D.G.R. 11 ottobre 2006 n.8/3297 “Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/2006.: criteri di 
designazione e individuazione” 
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PARTE 2) 

DINAMICHE DEMOGRAFICDINAMICHE DEMOGRAFICDINAMICHE DEMOGRAFICDINAMICHE DEMOGRAFICHEHEHEHE    

PPPPOPOLAZIONEOPOLAZIONEOPOLAZIONEOPOLAZIONE RESIDENTE RESIDENTE RESIDENTE RESIDENTE    
Di seguito vengono analizzati i dati relativi alla popolazione residente nel comune di Padenghe. Si è riusciti a 
reperire i dati assoluti dal 1990 al 2008: 
 

 totale  italiani  stranieri  % stranieri  

1979 2337    

1980 2389    

1981 2422    

1982 2466    

1983 2525    

1984 2602    

1985 2620    

1986 2667 2612 55 2,0% 

1987 2731 2670 61 2,2% 

1988 2733 2662 71 2,6% 

1989 2772 2693 79 2,8% 

1990 2834 2755 79 2,8% 

1991 2858 2763 95 3,3% 

1992 2913 2822 91 3,1% 

1993 3024 2921 103 3,4% 

1994 3065 2961 104 3,4% 

1995 3138 3011 127 4,0% 

1996 3264 3116 148 4,5% 

1997 3322 3164 158 4,8% 

1998 3426 3270 156 4,6% 

1999 3513 3340 173 4,9% 

2000 3600 3396 204 5,7% 

2001 3500 3333 167 4,8% 

2002 3620 3417 203 5,6% 

2003 3883 3615 268 6,9% 

2004 3970 3650 320 8,1% 

2005 4048 3704 344 8,5% 

2006 4069 3723 346 8,5% 

2007 4149 3785 364 8,8% 

2008 4309 3888 421 9,8% 

 Tabella  Tabella  Tabella  Tabella     1111____    CoCoCoComposizione della popolazione. Fonte mposizione della popolazione. Fonte mposizione della popolazione. Fonte mposizione della popolazione. Fonte : : : : Comune di PadengheComune di PadengheComune di PadengheComune di Padenghe....    

La popolazione residente nel comune di Padenghe ha avuto una crescita costante a partire dagli anni ‘80. I 
numeri mostrano anche una crescita continua della popolazione straniera presente sul territorio comunale. In 
particolare la percentuale di stranieri, che nel 2001 si attestava sul 3,4%, risulta tuttora quasi triplicata. La 
percentuale si attesta infatti attorno all’9,8%, che risulta un valore allineato con quello della media provinciale (pari 
al 9-10%). 
La popolazione stranierà residente nell’anno 2008 ammonta a 421 unità di cui circa il 70% provenienti da paesi di 
religione in prevalenza musulmana. Della popolazione straniera, il 46% ha un’età compresa tra i 20 e i 40 anni e 
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solo il 6% ha un’età superiore a 65 anni. L’immigrazione avvenuta negli ultimi anni ha dunque contribuito ad una 
composizione della popolazione relativamente giovane. 
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Grafico Grafico Grafico Grafico 1111_ Andamento popolazione Comune di Padenghe. Fonti: ISTAT, Comune di Pad_ Andamento popolazione Comune di Padenghe. Fonti: ISTAT, Comune di Pad_ Andamento popolazione Comune di Padenghe. Fonti: ISTAT, Comune di Pad_ Andamento popolazione Comune di Padenghe. Fonti: ISTAT, Comune di Padenghe.enghe.enghe.enghe.    

La popolazione di Padenghe (4309 abitanti al 31 dicembre 2008) risulta così suddivisa per origine1:  
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Grafico Grafico Grafico Grafico 2222_ Composizione della popolazione al 31.12.2008. Fonte: Comune di Padenghe._ Composizione della popolazione al 31.12.2008. Fonte: Comune di Padenghe._ Composizione della popolazione al 31.12.2008. Fonte: Comune di Padenghe._ Composizione della popolazione al 31.12.2008. Fonte: Comune di Padenghe.    

I dati relativi all’andamento demografico del Comune di Padenghe sono stati confrontati con i valori medi calcolati 
su una serie di Comuni ad esso limitrofi (Manerba del Garda, Moniga, Desenzano, Sirmione, Salò, Gardone 
Riviera, Toscolano Maderno come comuni fronte lago; Puegnago, Polpenazze, Lonato, Calvagese, Soiano, 
Muscoline Roè Vociano, come comuni dell’entroterra) e sui valori provinciali. 
L’andamento della popolazione residente del Comune di Padenghe mostra un costante incremento, 
analogamente a quanto avvenuto nei comuni limitrofi e nell’intero territorio provinciale, come si evince dai grafici 

                                                        
 
1 Dati settore demografico del Comune di Padenghe 
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seguenti. Iniziato negli anni ’80, tale incremento è diventato sempre più intenso e costante dalla fine degli anni 
novanta e soprattutto dall’inizio di questo secolo, fino a superare la soglia dei 4.000 abitanti (4.069 al 31 dicembre 
2006). 
L’esplosione demografica di quest’ultimo periodo pare risentire di vari fattori connessi alla riscoperta turistica della 
località gardesana, soprattutto ad opera di persone provenienti da altri Comuni e dall’estero europeo, alla politica 
di forte espansione edilizia sia abitativa che residenziale-turistica, inizialmente anche al minor costo delle aree 
edificabili e delle abitazioni private e non marginalmente anche ai noti fenomeni connessi all’immigrazione 
straniera che hanno interessato tutta la provincia bresciana, non escluso il territorio gardesano. 
 

  1971 1981 1991 2001 Sup [kmq] 

Manerba 2552 2732 2780 3761 28,96 

Moniga 1131 1219 1390 1702 9,4 

Desenzano 17900 20020 21183 23651 60,1 

Sirmione 3402 4511 5240 6534 33,87 

Salò 10246 10169 9882 10039 29,75 

Gardone Riviera 2651 2463 2465 2531 20,62 

Toscolano Maderno 6800 6754 6653 7006 56,73 
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Totale Ab./Sup. 186,6 199,9 207,1 230,6 239,43 

Puegnago 1429 1729 2064 2776 10,87 

Polpenazze 1309 1379 1567 2028 9,08 

Lonato 10108 10622 10923 12212 70,55 

Calvagese 1767 1866 1993 2539 11,78 

Soiano 476 731 1092 1522 5,77 

Muscoline 1149 1299 1639 2043 10,09 

Roè Volciano 3458 3560 3706 4177 5,75 
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Totale Ab./Sup. 159,0 171,0 185,5 220,3 123,89 

Tabella Tabella Tabella Tabella 2222_Dati popolazione residente Comuni Limitrofi. Fonte: _Dati popolazione residente Comuni Limitrofi. Fonte: _Dati popolazione residente Comuni Limitrofi. Fonte: _Dati popolazione residente Comuni Limitrofi. Fonte: www.comuniwww.comuniwww.comuniwww.comuni----italiani.ititaliani.ititaliani.ititaliani.it....    
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Grafico Grafico Grafico Grafico 3333____    Confronto aConfronto aConfronto aConfronto andamento popolazionendamento popolazionendamento popolazionendamento popolazione residente (Abitanti/Kmq) residente (Abitanti/Kmq) residente (Abitanti/Kmq) residente (Abitanti/Kmq). Fonte:. Fonte:. Fonte:. Fonte:    www.comunwww.comunwww.comunwww.comuniiii----italiani.ititaliani.ititaliani.ititaliani.it....    
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MMMMERCATO IMMOBILIAREERCATO IMMOBILIAREERCATO IMMOBILIAREERCATO IMMOBILIARE    
Da un’analisi del PGT vigente,  i comparti a destinazione residenziale che potranno essere realizzati nei prossimi 
10 anni sono quelli riportati nella tabella sottostante, i cui dati sono ripresi dalla Relazione Illustrativa Generale del 
PGT sopra citato (Capitolo 8.4 Capacità insediativa del PGT). La stessa relazione indica un valore di abitanti 
insediabili pari a circa 920. 
Tale valore è molto simile a quello ottenuto considerando un abitante teorico per ogni 100 mc di volume residuo ( 
pari a 925). 
Il dato va tuttavia interpretato, in quanto non necessariamente gli abitanti teorici saranno necessariamente futuri 
residenti del Comune di Padenghe sul Garda, soprattutto considerando la vocazione turistica del territorio in 
questione. 
 

 ZonaZonaZonaZona    
VolumeVolumeVolumeVolume    

AmmissibileAmmissibileAmmissibileAmmissibile    
VolumeVolumeVolumeVolume    
residuoresiduoresiduoresiduo    

AbitantiAbitantiAbitantiAbitanti    
teoriciteoriciteoriciteorici    

zona B1 131.744,00   

zona B2 200.423,00   

zona B2* 6.823,00   

zona B3 218.155,00   

zona B4 167.276,00   
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Totale BTotale BTotale BTotale B 724.421,00724.421,00724.421,00724.421,00    40.837,0040.837,0040.837,0040.837,00    408 

1 – C1 Rovadella III 8.000,00 8000 80 

2 – C1 Fienile II 1.000,00 1000 10 

3 – C1 Uliveto 4.500,00 4500 45 

4 – C1 Rovadella II 1.800,00 1800 18 

5 – C1 Bertanigra 2.000,00 2000 20 

6 – C1 Marconi 6.400,00 5543 55 

7 – C1 Talina 600,00 600 6 

8 – C1 Schiave I 7.000,00 7000 70 

9 – C1 Schiave II 1.850,00 1850 19 

10 – C1 S. Rocco 4.413,00 0 0 
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Totale C1Totale C1Totale C1Totale C1 38163381633816338163     323323323323    

1 – C2 Garda Sole II 3.397,00 3397 34 

2 – C2 Fienile 8.000,00 0 0 

3 – C2 Crocelle 8.000,00 6345 63 

4 – C2 West Garda 5.000,00 5000 50 

5 – C2 Rocchetta 23.000,00 0 0 

6 – C2 Ronchi 2.000,00 0 0 

7 – C2 Punto verde 25.000,00 0 0 

8 – C2 S. Giulia 8.000,00 4676 47 

9 – C2 Rovadella 10.000,00 0 0 

10 – C2 Villa di Monte 4.500,00 0 0 

11 – C2 Posserlè 10.000,00 0 0 

12 – C2 Fabbrica 10.000,00 0 0 
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Totale C2Totale C2Totale C2Totale C2 116897116897116897116897    19418194181941819418    194,18194,18194,18194,18    

Totale CTotale CTotale CTotale C 155.060,00155.060,00155.060,00155.060,00    19.418,0019.418,0019.418,0019.418,00    517517517517    

TotaleTotaleTotaleTotale 879.481,00879.481,00879.481,00879.481,00    19.826,3719.826,3719.826,3719.826,37    925925925925    

Tabella Tabella Tabella Tabella 3333_Dati mercato immobiliare_Dati mercato immobiliare_Dati mercato immobiliare_Dati mercato immobiliare. . . . Fonte Fonte Fonte Fonte : : : : Comune diComune diComune diComune di Padenghe Padenghe Padenghe Padenghe....    
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GraficoGraficoGraficoGrafico    4444____    Composizione della popolazione. Composizione della popolazione. Composizione della popolazione. Composizione della popolazione. Fonte Comune di PadengheFonte Comune di PadengheFonte Comune di PadengheFonte Comune di Padenghe    

AAAANDAMENTO DELLA MORTANDAMENTO DELLA MORTANDAMENTO DELLA MORTANDAMENTO DELLA MORTALITÀLITÀLITÀLITÀ    
Il Regolamento Regionale dispone che bisogna considerare: “L’andamento medio della mortalità nell’area di 
propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali.” 
La mortalità, dal punto di vista demografico, si può osservare sostanzialmente con l’analisi 
nel tempo delle seguenti variabili: 
− numero assoluto dei decessi; 
− tasso di mortalità; 
 
Per quanto riguarda il comune di Padenghe sul Garda l’andamento delle nascite e dei decessi, a partire dal 1999 
fino al dicembre 2008 (ultimo decennio), è evidenziato nel seguente grafico. In particolare la media delle nascite in 
tale periodo è superiore a quello dei decessi (36,9>26,7). 
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Grafico Grafico Grafico Grafico 5555_ Confronto nascite decessi. Fonte Comune di Padenghe_ Confronto nascite decessi. Fonte Comune di Padenghe_ Confronto nascite decessi. Fonte Comune di Padenghe_ Confronto nascite decessi. Fonte Comune di Padenghe....    
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L’andamento del tasso di mortalità, ricavato dai dati analizzati relativi al periodo 1999-2008, è il seguente: 
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Grafico Grafico Grafico Grafico 6666_ _ _ _ Andamento Tasso  Andamento Tasso  Andamento Tasso  Andamento Tasso  di mortalità.di mortalità.di mortalità.di mortalità.    Fonte Comune di PadengheFonte Comune di PadengheFonte Comune di PadengheFonte Comune di Padenghe....    

L’andamento medio del tasso di mortalità calcolato a partire dal 1999 è pari allo 0,70%. 
Se da un lato è vero che la popolazione che supera i 65 anni aumenterà nei prossimi anni, è altrettanto vero che 
l’aumento degli immigrati dall’estero, in prevalenza in giovane età (nel 2007 la popolazione straniera al di sotto dei 
65 anni di età è stata oltre il 99%), contribuisce a mantenere stabile il tasso di mortalità. 

IIIINVECCHIAMENTO NVECCHIAMENTO NVECCHIAMENTO NVECCHIAMENTO     
Come evidenziato dal successivo grafico, il numero delle persone nelle classi più anziane di popolazione (quelle 
con il tasso di mortalità, più elevato) è continuamente aumentato (a partire dagli anni ’70) e continuerà a farlo. 
Come si può rilevare dalla tabella sottostante, attualmente la popolazione con età superiore a 65 anni è il 16,52% 
della popolazione totale: 
 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

RESIDENTI  3513 3600 3500 3620 3883 3970 4048 4069 4149 4309 

sopra i 65 ANNI 498 513 533 536 571 614 625 658 680 712 

% 14,18% 14,25% 15,23% 14,81% 14,71% 15,47% 15,44% 16,17% 16,39% 16,52% 

 Tabella  Tabella  Tabella  Tabella 4444_ POPOLAZIONE RESIDENTE > di 65 anni_ POPOLAZIONE RESIDENTE > di 65 anni_ POPOLAZIONE RESIDENTE > di 65 anni_ POPOLAZIONE RESIDENTE > di 65 anni. . . . FonteFonteFonteFonte:::: Comune di Padenghe Comune di Padenghe Comune di Padenghe Comune di Padenghe....    
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Dalla tabella precedente si ottiene il seguente grafico: 
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Grafico Grafico Grafico Grafico 7777_ Andamento percentuale della popolazione con età superiore a 65 anni_ Andamento percentuale della popolazione con età superiore a 65 anni_ Andamento percentuale della popolazione con età superiore a 65 anni_ Andamento percentuale della popolazione con età superiore a 65 anni. . . . FonteFonteFonteFonte:::: Comune di Padenghe Comune di Padenghe Comune di Padenghe Comune di Padenghe....    

Di seguito si riporta anche il confronto con il dato provinciale: 

  1981 1991 2001 

Padenghe 15,11% 14,80% 15,23% 

Provincia 11,32% 13,67% 16,84% 

Tabella Tabella Tabella Tabella 5555_ POPOLAZIONE RESIDENTE > di 65 anni_ POPOLAZIONE RESIDENTE > di 65 anni_ POPOLAZIONE RESIDENTE > di 65 anni_ POPOLAZIONE RESIDENTE > di 65 anni. Confronto con dato provinciale. Fonte: Istat.. Confronto con dato provinciale. Fonte: Istat.. Confronto con dato provinciale. Fonte: Istat.. Confronto con dato provinciale. Fonte: Istat.    
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AAAANDAMENTONDAMENTONDAMENTONDAMENTO DEMOGRAFICO DEMOGRAFICO DEMOGRAFICO DEMOGRAFICO    
Al fine della programmazione cimiteriale, sono state effettuate delle ipotesi per quanto riguarda la crescita della 
popolazione del prossimo ventennio, riassunte nella seguente tabella: 
 

 

M
E

T
O

D
O

 D
E

LL
A

 
P

R
O

G
R

E
S

S
IO

N
E

 
LI

N
E

A
R

E
. 

M
E

T
O

D
O

 
D

E
LL

’IN
C

R
E

M
E

N
T

O
 

M
E

D
IO

 N
E

L 
LU

N
G

O
 

P
E

R
IO

D
O

 

M
E

T
O

D
O

 
D

E
LL

’IN
C

R
E

M
E

N
T

O
 

M
E

D
IO

 N
E

L 
B

R
E

V
E

 
P

E
R

IO
D

O
. 

M
E

T
O

D
O

 
D

E
LL

’IN
C

R
E

M
E

N
T

O
 

M
E

D
IA

N
O

 N
E

L 
B

R
E

V
E

 
P

E
R

IO
D

O
. 

T0= 1979 1979 1993 1993 

T1= 2008 2008 2008 2003 

T2= - - - 2008 

P0= 2337 2337 3024 3024 

P1= 4309 4309 4309 3883 

P2= - - - 4309 

t1= 29 29 15 10 

t2= - - - 5 

r1= 68,002 0,023 0,024 0,03 

r2= - - - 0,02 

rm= - - - 0,02 

Dt1= 34 34 20 20 

Dt2= 39 39 25 25 

Dt3= 44 44 30 30 

Dt4= 49 49 35 35 

Dt5= 54 54 40 40 

Dt6= 59 59 45 45 
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P2013= 4649 4788 3564 4832 4693 4505 

P2018= 4989 5321 3960 5419 5078 4953 

P2023= 5329 5913 4401 6076 5462 5436 

P2028= 5669 6571 4890 6814 5846 5958 

P2033= 6009 7302 5435 7641 6230 6523 

P2038= 6349 8114 6039 8569 6615 7137 

Tabella Tabella Tabella Tabella 6666_Previsioni andamento demografico comune di Padenghe._Previsioni andamento demografico comune di Padenghe._Previsioni andamento demografico comune di Padenghe._Previsioni andamento demografico comune di Padenghe.    

In particolare sono state fatte cinque previsioni basate su altrettanti metodi di calcolo: 
− Metodo della progressione lineare nel periodo 1979-08: tiene conto dell’incremento demografico nel lungo 

periodo, suddividendo l’incremento del numero totale degli abitanti negli anni di riferimento, e proiettando 
questo dato negli anni futuri. 

− Metodo dell’incremento medio nel periodo 1979-08: tiene conto dell’incremento demografico nel lungo 
periodo facendo ricorso alla formula dell’interesse composto, per ottenere il tasso di crescita annuale 
percentuale, da applicare agli anni futuri. 

− Metodo dell’incremento medio nel periodo 1993-08: analogamente al precedente, anche questo metodo 
tiene conto dell’incremento demografico, ma nel breve periodo. 

                                                        
 
2 P1-P0)/t; 
3 [(P1/P0)^(1/t))-1; 
4 [(P1/P0)^(1/t))-1; 
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− Metodo dell’incremento mediano nel periodo 1993-08: analogamente al precedente, anche questo metodo 
tiene conto dell’incremento demografico nel breve periodo, facendo ricorso alla formula dell’interesse 
composto, per ottenere il tasso di crescita annuale percentuale, riferito al decennio 1993-03 e 
successivamente al quinquennio 2003-08, da cui si ricava il tasso medio nel periodo 1993-08, da applicare 
agli anni futuri. 

− Stima di crescita media della popolazione del prossimo ventennio pari a quella del precedente: come quinto 
metodo di calcolo, è stato considerato l’incremento demografico medio dell’ultimo ventennio, pari a 76,85 
abitanti/anno, riproponendolo per i prossimi decenni. 

 
Le analisi effettuate sul lungo periodo, partendo dal presupposto che l’incremento demografico è 
approssimativamente lineare forniscono valori molto probabili, ma non tengono conto di fenomeni abbastanza 
recenti, quali l’abbassamento del tasso di crescita della popolazione, oggi in Italia vicina allo zero, o la saturazione 
delle aree più popolose, con conseguente migrazione verso siti periferici. 
Le analisi riferite al breve periodo (1993-08), fotografano una realtà più attuale, che proprio per questo motivo può 
anche essere transitoria e non rispecchiare il futuro andamento reale perché legato più ai flussi migratori dovuti ad 
insediamenti produttivi che non al naturale tasso di crescita della popolazione. 
Pertanto i valori ottenuti con i cinque metodi elencati sono stati mediati al fine di ottenere risultati più omogenei, 
definendo i risultati finali come media dei valori negli anni 2013, 2018, 2023, 2028, 2033, 2038. 
 
Dai dati ricavati si nota come la popolazione del 2018 (prossimo decennio) potrebbe aumentare di circa 650 unità. 
Tale valore risulta essere inferiore agli abitanti teorici stimati precedentemente sulla base del mercato immobiliare 
e delle indicazioni fornite dal PGT a testimonianza dell’importanza del fattore turismo. 
 
Considerando il valore medio relativo alla popolazione del 2028, quindi del prossimo ventennio, e considerando il 
tasso di mortalità ricavato dalla media degli ultimi dieci anni (0,7%) si può stimare che il numero dei decessi 
crescerà progressivamente fino ad attestarsi attorno alle 41 unità. 
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PARTE 3) 

STATOSTATOSTATOSTATO     DI  DI  DI  DI     FATTOFATTOFATTOFATTO    DELDELDELDEL    CIMITEROCIMITEROCIMITEROCIMITERO DI PADENGHE SUL GAR DI PADENGHE SUL GAR DI PADENGHE SUL GAR DI PADENGHE SUL GARDADADADA    

AAAANALISI STORICANALISI STORICANALISI STORICANALISI STORICA    
Il Cimitero di Padenghe, situato lungo via Metelli, sulla strada che da Padenghe porta a Soiano del Lago è formato 
da quattro nuclei, dovuti ad ampliamenti successivi, che risultano essere morfologicamente e storicamente 
distinti. 
 

 
Figura Figura Figura Figura 1111_ Veduta aerea dell’attuale _ Veduta aerea dell’attuale _ Veduta aerea dell’attuale _ Veduta aerea dell’attuale CimiteroCimiteroCimiteroCimitero di Padenghe. di Padenghe. di Padenghe. di Padenghe.    

DescrizDescrizDescrizDescrizione dei caratteri storici dei corpi di fabbrica del ione dei caratteri storici dei corpi di fabbrica del ione dei caratteri storici dei corpi di fabbrica del ione dei caratteri storici dei corpi di fabbrica del CimiteroCimiteroCimiteroCimitero del Comune di Padenghe_ del Comune di Padenghe_ del Comune di Padenghe_ del Comune di Padenghe_    

Riferimenti cartografici storici _ Archivio di Stato Brescia_ 
 

Dopo la pubblicazione l’editto di S. Claud del 1804 viene fatto divieto di sepoltura presso le chiese cittadine con 
conseguente soppressione dei siti di sepoltura ad esse riferite, ma nel Catasto Napoleonico composto in data 18 
luglio 1811, non risultano istituiti nuovi plessi cimiteriali esterni all’abitato, Padenghe in quel periodo, era censita 
nelle cartografie napoleoniche nel Dipartimento del Mella a cui afferivano anche Padenghe sul Garda e 
Maguzzano, e con riferimento alla cartografia dei “Caseggiati di Padenghe con Maguzzano” “ Dipartimento del 
Mella” non era ancora presente come Cimitero l’attuale Camposanto di via Metelli, pertanto se ne deduce che le 
sepolture avvenivano nella corte tra la chiesa Parrocchiale di Santa Maria, e Villa Barbieri l’attuale Municipio, 
mentre le aree adiacenti la chiesa della Madonna della Torricella di via Metelli erano solo ad uso agricolo. 
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Figura Figura Figura Figura 2222_ Stralcio Catasto Napoleonico planimetria generale 1811 _ _ Stralcio Catasto Napoleonico planimetria generale 1811 _ _ Stralcio Catasto Napoleonico planimetria generale 1811 _ _ Stralcio Catasto Napoleonico planimetria generale 1811 _ Chiesa della Madonna della TorricellaChiesa della Madonna della TorricellaChiesa della Madonna della TorricellaChiesa della Madonna della Torricella        

Le prime notizie sull'istituzione di un nuovo luogo di sepoltura provengono dal Catasto Austriaco e più 
precisamente dalle Mappe del Comune Censuario i Padenghe Distretto V di Lonato cui ai tempi era afferente il 
Comune. Pertanto dalla mappa del 1843 Catasto austriaco, si può verificare che in quel periodo il Cimitero era 
posto in un’area adiacente alla chiesa della Madonna della Torricella che diventerà parte del nuovo complesso 
Chiesa_Cimitero.   
 

 
Figura Figura Figura Figura 3333_ Stralcio Catasto Austriaco planimetria Tav._ 2 anno 1843_ _ Stralcio Catasto Austriaco planimetria Tav._ 2 anno 1843_ _ Stralcio Catasto Austriaco planimetria Tav._ 2 anno 1843_ _ Stralcio Catasto Austriaco planimetria Tav._ 2 anno 1843_ ChiesChiesChiesChiesa della Madonna della Torricellaa della Madonna della Torricellaa della Madonna della Torricellaa della Madonna della Torricella e afferente  e afferente  e afferente  e afferente CimiteroCimiteroCimiteroCimitero    
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Prima cinta Cimiteriale di fondazione  
Figura Figura Figura Figura 4444_ Cimitero di Padenghe sul Garda: Primo nucleo._ Cimitero di Padenghe sul Garda: Primo nucleo._ Cimitero di Padenghe sul Garda: Primo nucleo._ Cimitero di Padenghe sul Garda: Primo nucleo.    

Questa prima impronta cimiteriale è composta da un asse laterale 
posto in direzione sud-ovest che si confronta con un nucleo di 
tombe di famiglia sulla destra mentre a sinistra si pone l’attuale 
capo ad inumazioni le cui dimensioni non sono state modificate nel 
tempo. All’estremità di tale viale si poneva un’Edicola Gentilizia, 
oggi liberata è diventata portale di ingresso al secondo 
ampliamento realizzato nella metà degli anni ottanta.  
 
 
 
 
 
 
 

Seconda cinta Cimiteriale _ Primo ampliamento  
Figura Figura Figura Figura 5555_ Cimitero di Padenghe sul Garda: Primo ampliamento._ Cimitero di Padenghe sul Garda: Primo ampliamento._ Cimitero di Padenghe sul Garda: Primo ampliamento._ Cimitero di Padenghe sul Garda: Primo ampliamento.    

Questa si pone a sud del primo nucleo del quale ne ricalca 
dimensioni e disposizione, la corte è corredata da una piccola 
chiesetta di preghiera che consacra il secondo recinto, inoltre essa 
ha funzioni di luogo di deposito delle ossa destinate all’ossario 
comune, attualmente ancora in uso. La corte descritta dispone 
inoltre sia di spazi ad inumazione che a tumulazione. Attualmente la 
chiesetta è in disuso ed è utilizzata come deposito. 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo ampliamento  
Figura Figura Figura Figura 6666_ Cimitero di Pade_ Cimitero di Pade_ Cimitero di Pade_ Cimitero di Padenghe sul Garda: Secondo ampliamento.nghe sul Garda: Secondo ampliamento.nghe sul Garda: Secondo ampliamento.nghe sul Garda: Secondo ampliamento.    

Intorno agli anni ottanta furono eseguite ulteriori opere di 
ampliamento del Cimitero, tale importante opere comportarono 
però la costruzione di soli loculi senza considerazioni di campi 
comuni ad inumazione, pertanto tutta l’area interessata è stata 
dotata di manufatti cimiteriali destinati alla tipologia di sepoltura 
costituita da loculi in senso generico, (di punta di fascia ed ad 
ossari). 
Il risultato che l’offerta che il Comune ha potuto dare ai propri 
cittadini era sostanzialmente costituita da questa esclusiva tipologia 
di manufatti, questo fatto ha “orientato” in modo forzato la 
cittadinanza alla scelta per tale tipologia di sepoltura, cosi che nel 
corso degli anni in mancanza di adeguate campagne di 
estumulazione ed esumazione, non vi è stata una vera rotazione e 
riutilizzo delle varie tipologie di sepolture inoltre, da parte dei 

cittadini, si è sedimentata l’abitudine di questa sorta di “immobilità” della sepoltura. Inoltre i contratti delle 
concessioni cimiteriali hanno avuto la possibilità di prenotazione e di rinnovo, questo ha reso più complesso lo 
sviluppo del metodo gestionale del Cimitero, il quale è il risultato di tale sistema e, di fatto, non è mai entrato nelle 
logiche sia da parte dell’Amministrazione che da parte della Cittadinanza, ciò ha reso sempre meno possibile 
l’attuazione di campagne di estumulazione ed esumazione. 
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Terzo Ampliamento 
Figura Figura Figura Figura 7777_ Cimitero di Padenghe sul Garda: Terzo ampliamento._ Cimitero di Padenghe sul Garda: Terzo ampliamento._ Cimitero di Padenghe sul Garda: Terzo ampliamento._ Cimitero di Padenghe sul Garda: Terzo ampliamento.    

Quest’ultimo e recentissimo ampliamento (aprile 2009), si pone a 
nord di tutto il plesso cimiteriale, è dotato di 128 loculi di punta con 
una profondità tale che consente l’eventuale collocazione di due 
cassette di ossari, così da permettere il ricongiungimento dei propri 
cari all’interno di un semplice fornice, inoltre sono state realizzate 
sette Edicole Gentilizie con la capienza di sei sepolture in loculo di 
fascia per ognuna, per un totale di 42 sepolture, la disponibilità di 
sepolture di questo piccolo ampliamento è perciò pari a 170 
sepolture in loculo e 256 ossari. 
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SSSSTATO DI FATTO DETATO DI FATTO DETATO DI FATTO DETATO DI FATTO DELLE STRUTTURE LLE STRUTTURE LLE STRUTTURE LLE STRUTTURE CIMITERIALICIMITERIALICIMITERIALICIMITERIALI    

SSSSituazione urbanisticaituazione urbanisticaituazione urbanisticaituazione urbanistica    

Fascia di rispetto cimiteriale 
Per quanto riguarda la fascia di rispetto cimiteriale, gli interventi previsti non comporteranno modifiche agli attuali 
limiti assunti dall’Amministrazione Comunale con l’approvazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
vigente, approvato definitivamente con D.C.C. n.15 del 18.04.2009. 
Tale area ha un’ampiezza di 100 metri sui lati nord, est e sud. Lungo il lato ovest la fascia ha un’ampiezza minima 
di 50 metri. La fascia di rispetto così definita non interseca alcun edificio (rif. Tav. cr02’ e cr09’). 

Zone di tutela monumentale 
Con riferimento al Piano di Governo del Territorio vigente, ed in particolare alla Tav. n. 3 “Sistema dei Vincoli” del 
Documento di Piano, si segnala la presenza della “Chiesa della Torricella” quale edificio soggetto a Vincolo 
Monumentale (già L. 1089/39, D.Lgs 490/99) ora D.lgs. n. 42/2004 (rif. Tav. cr02’). 
I cipressi presenti lungo via Metelli sono classificati come “Alberi di interesse monumentale” censiti dalla regione 
Lombardia. 

Zone soggette a vincoli paesaggistici 
La struttura cimiteriale ricade in fascia sottoposta a vincolo paesaggistico (ex art.1 L. 1497/39, D.Lgs. 490/99 art 
139) ora D.lgs. n. 42/2004. Da segnalare attorno al cimitero la presenza di aree boschive soggette a vincolo 
ambientale  (L. 431/85). (rif. Tav. cr02’). 

LLLLocalizzazioneocalizzazioneocalizzazioneocalizzazione    

Vie d’accesso al Cimitero 
È possibile raggiungere il Cimitero, percorrendo Via Metelli. La struttura è caratterizzata dalla presenza di più 
ingressi posti sul lato ovest. L’ingresso storico è collocato in corrispondenza della facciata principale della Chiesa 
della Torricella. Altri due ingressi, nell’area di parcheggio, sono collocati ai lati della struttura che ospita la sala 
autoptica. Un quarto ingresso, sempre nell’area di parcheggio, è presente nell’ultimo ampliamento realizzato. 

Viabilità e Parcheggi esterni 
All’esterno del Cimitero è presente un piazzale adibito a parcheggio. Si tratta di un’area sterrata priva di 
segnalazioni che occupa un’area complessiva di 1254 mq compresa di viabilità (rif. Tav. cr03’). 

Servizi esistenti all’interno della zona di rispetto 
Non sono presenti servizi. 

CCCCaratteristiche aratteristiche aratteristiche aratteristiche generali generali generali generali della strutturadella strutturadella strutturadella struttura    

Recinzione cimiteriale (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 8 Reg. Reg.le 6/2004) 
La struttura è perimetrata sui lati nord, est e sud da zone verdi; sul lato ovest da via Metelli. Considerate le 
successive fasi di espansione, il Cimitero non è dotato di una recinzione omogenea lungo l’intero perimetro. La 
stessa risulta tuttavia accessibile per eventuali lavori di manutenzione. 

Accessibilità pedonale/barriere architettoniche (abbattimento o riduzione) 
Il Cimitero comunale di Padenghe si sviluppa su due livelli principali. Attualmente l’accesso al livello inferiore, dove 
sono collocati i servizi igienici, è reso possibile solamente attraverso una rampa di scale ed una rampa inclinata. 
Quest’ultima in particolare non soddisfa i criteri di pendenza e lunghezza previste dalla normativa vigente in 
materia di fruibilità degli spazi, e rendono necessaria la presenza di un accompagnatore per l’utente portatore di 
handicap motori (rif. Tav. cr04). 

Accessibilità dei mezzi meccanici, dei feretri e parcheggi interni 
Allo stato attuale non è consentito l’accesso dei mezzi meccanici all’interno dello spazio cimiteriale se non per 
brevissimi tratti. Gli ingressi ai lati della sala autoptica sono infatti dotati di cancello scorrevole di dimensioni tali da 
consentire l’accesso a veicoli a motore. I numerosi dislivelli che contraddistinguono il Cimitero rende tuttavia 
necessario il trasporto manuale dei feretri all’interno dello stesso. 

Presenza di servizi igienici (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5, lett. h, Reg. Reg.le 6/2004) 
Per quanto riguarda la dotazione di servizi igienici, ad oggi il Cimitero Comunale è dotato di un unico servizio 
igienico, collocato in posizione baricentrica rispetto al complesso cimiteriale ma a livello inferiore rispetto a quello 
di ingresso. 
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Tale servizio, privo di antibagno oltre a non essere attrezzato per utenti portatori di handicap risulta essere in 
condizioni di particolare degrado, dovuto soprattutto alle infiltrazioni di umidità dalla soletta, che provocano il 
distacco degli strati di finitura presenti su soffitto e pareti (rif. Tav. cr08’). 

Servizi idrici e impiantistici (art. 60/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/5, lett. h, Reg. Reg.le 6/2004) 
Il sistema di smaltimento delle acque del Cimitero Comunale di Padenghe, è descritto nella tavola cr07. In 
particolare dai rilievi effettuati è emerso che tale sistema di smaltimento risulta essere quasi interamente a 
dispersione superficiale, con le acque che vengono scaricate lungo il lato sud del Cimitero stesso.  
Il Cimitero è inoltre dotato di sette fontanelle di cui due nell’ultimo ampliamento. Tutte le fontane scaricano l’acqua 
direttamente nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche (rif. Tav. cr05’). 
Il Cimitero non è dotato di un impianto per l’illuminazione artificiale notturna, se non per quanto riguarda l’ultimo 
ampliamento. 

Servizio di custodia e sorveglianza (art. 52/1 D.P.R. 285/1990 e art. 5 Reg. Reg.le 6/2004 
Attualmente non è presente una figura che si occupa a tempo pieno della manutenzione ordinaria della struttura. 

RRRRicettività e dotazione della sicettività e dotazione della sicettività e dotazione della sicettività e dotazione della struttura attualetruttura attualetruttura attualetruttura attuale    

Sala autoptica (art. 60-65 D.P.R. 285/1990 e art. 43 Reg. Reg.le 6/2004) 
La struttura è dotata di sala per le autopsie, situata in un corpo di fabbrica, appositamente realizzata a metà degli 
anni ottanta, all’interno del perimetro cimiteriale nella zona di nord ovest. Tale edificio è dotato anche di servizio 
igienico per il medico competente, non è dotata di cella frigorifera (rif. Tav. cr08’). 

Deposito mortuario o camera mortuaria (art. 66 D.P.R. 285/1990 e art. 9 Reg. Reg.le 6/2004) 
Il Cimitero è dotato di un ambiente con funzione di deposito mortuario, detta anche camera mortuaria, collocata 
accanto alla sala autoptica, dove è possibile collocare temporaneamente feretri, cassette di resti ossei, urne 
cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione. La sala è dotata di impianto di condizionamento e ventilazione 
secondo quanto previsto dal capitolo 3.4.47 del Regolamento Locale di Igiene della Regione Lombardia e s.m.i. 
(rif. Tav. cr08’). 

Giardino delle rimembranze (art. 10 Reg. Reg.le 6/2004) 
All'interno del Cimitero attualmente non è presente un'area dove sia possibile spargere le ceneri dei defunti. La 
realizzazione di un nuovo Giardino delle Rimembranze è proposta nel presente Piano. 

Ossario comune/cinerario comune (artt. 67 e  80 D.P.R. 285/1990, art. 10 Reg. Reg.le 6/2004) 
È presente un ossario comune collocato all’interno dell’ambiente che ad oggi viene utilizzato come magazzino. 
(rif. Tav. cr03’). Tale struttura risulta essere in una situazione di collasso e non più in grado di contenere ulteriori 
resti. Non è presente un cinerario comune. 

Sala per il commiato (art. 1/1 L. 130/2001 e artt. 2, 42 Reg. Reg.le 6/2004) 
La struttura non è dotata di sala per il commiato. 

Crematorio 
All’interno del Comune di Padenghe non esiste un impianto per la cremazione. Allo stato attuale i cittadini di 
Padenghe si avvalgono in prevalenza dell’impianto di Brescia, S. Eufemia.  
La cremazione, è incentivata con l'assunzione a carico del Comune dei costi relativi alle spese per la sola 
cremazione, non viene invece applicata la normativa entrata in vigore in due distinte norme di legge, che 
comunque hanno lo stesso orientamento (art. 1 comma 7 bis della Legge 26/2002 e art. 5 comma 1 della Legge 
130/2001) che limitano la gratuità della cremazione al solo caso degli indigenti e delle salme di persone 
abbandonate. 
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CCCCONSIDERAZIONI RELATIONSIDERAZIONI RELATIONSIDERAZIONI RELATIONSIDERAZIONI RELATIVE ALLVE ALLVE ALLVE ALL’’’’UTILIZZO DELLEUTILIZZO DELLEUTILIZZO DELLEUTILIZZO DELLE SEPOLTUR SEPOLTUR SEPOLTUR SEPOLTUREEEE    
Il Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n°6 all’art.6 prevede tra i vari fattori da prendere in esame al fine di 
rispondere alle necessità di sepolture per un periodo di 20 anni, l’analisi della “ricettività della struttura esistente, 
distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle 
concessioni”. 

TipologieTipologieTipologieTipologie di di di di sepolture sepolture sepolture sepolture    
Nel Cimitero sono previste più tipologie di sepoltura che si distinguono in inumazione e tumulazione. 
Le inumazioni possono avvenire in: 
− campo comune; 
− tomba giardino: costruite in muratura sopraterra e in parte; 
 
Le tumulazioni possono avvenire in: 
_ loculo: consiste in una costruzione in cemento armato inserito in un manufatto edilizio, quando le dimensioni 

del loculo lo permettono viene concessa la tumulazione di cassettine ossario o urne cinerarie all’interno dello 
stesso; 

− celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettine ossario o urne cinerarie; 
− ossario e cinerario comune: consiste in un contenitore posto sottoterra destinato ai resti e alle ceneri dei 

defunti per i quali non è stata data altra destinazione; 
− tomba di famiglia (o Cappella di famiglia o Edicola Gentilizia): consiste in un insieme di più loculi inseriti in un 

manufatto edilizio; 
 
Le sepolture si distinguono poi in comuni e private. Generalmente sono private le sepolture realizzate nelle Tombe 
di famiglia e nelle tombe giardino. 
Le sepolture comuni sono rilasciate previo pagamento di un importo stabilito dal regolamento comunale di polizia 
mortuaria e successiva stipula di un contratto (concessione). Si tratta dei loculi delle cellette e delle tombe a 
inumazione.  
Le concessioni cimiteriali hanno la seguente durata: 
− 30 anni le concessioni stipulate precedentemente al 31/12/1999; 
− 40 anni quelle stipulate dopo il 01/01/2000; 
 

E’ importante sottolineare che le concessioni mantengono la durata stabilita dal Regolamento al momento della 
stipula e/o sepoltura, salvo rinuncia da parte del concessionario o in caso di decesso, da parte dei familiari e/o 
degli eredi. 
Mentre i loculi hanno tutti scadenze 30/li e 40/li, diverse tombe, in particolare nelle cappelle di famiglia, hanno 
durata di 99 anni o addirittura perpetua. 
 
Ai fini del presente piano il Cimitero è stato studiato per “campate” ad ognuna delle quali è stato assegnato un 
codice univoco (rif. Tav. cr03’). 

Durata delle concessioni dell’attuale Regolamento CimiterialeDurata delle concessioni dell’attuale Regolamento CimiterialeDurata delle concessioni dell’attuale Regolamento CimiterialeDurata delle concessioni dell’attuale Regolamento Cimiteriale    
 

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. 
La durata è fissata: 
- in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; 
- in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali; 
- in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali (le concessioni stipulate 

precedentemente al 31/12/1999 hanno durata di 30 anni); 
E’ consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di 
concessione di cui alla tariffa vigente al momento della richiesta. All'atto dell'assegnazione di posto salma 
individuale, gli interessati possono richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata 
minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al 
prolungamento della concessione alla durata stabilita salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa. 

Campi comuni di inumazione (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e Campi comuni di inumazione (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e Campi comuni di inumazione (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e Campi comuni di inumazione (art. 49/1 D.P.R. 285/1990 e art. 6/6 Reg. Reg.le 6/2004)art. 6/6 Reg. Reg.le 6/2004)art. 6/6 Reg. Reg.le 6/2004)art. 6/6 Reg. Reg.le 6/2004)    
La sepoltura in campo comune, definita anche inumazione, consiste nel seppellire una salma, contenuta in una 
cassa di legno, nel terreno. Le dimensioni, le distanze fra le fosse sono stabiliti dal DPR 285/90, e dal 
Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2004. Il periodo minimo di esumazione è di dieci anni. I turni di esumazioni 
sono regolati dall’ufficio competente con atto del Dirigente.  
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Nel Cimitero di Padenghe sono presenti tre aree distinte destinate all’inumazione, uno dei quali (indicato con il 
codice A) collocato nella area più antica del Cimitero, e i due restanti (B e C ) nella zona del primo ampliamento.  
La tabella sottostante mostra il numero di sepolture in campo comune a partire dal 1999 sino al 2008. 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 

- 1 - 1 -      - 2 - - - 4 

TabellaTabellaTabellaTabella    7777_Sepolture in Campo Comune._Sepolture in Campo Comune._Sepolture in Campo Comune._Sepolture in Campo Comune.    

La situazione di tali aree è riassunta nella seguente tabella: 
Superfici occupate Superfici disponibili Totale 

rif. art. 15 – p.to 6 RR 6/2004 Disponibilità rif. art. 15 – p.to 6 RR 6/2004   

mq Sepolture occupate mq Sepolture disponibili mq reali 

506,8 181 219,2 70 726 

TabellaTabellaTabellaTabella        8888____ Superfici utilizzate a campo comune calcolate secondo art. 15  Superfici utilizzate a campo comune calcolate secondo art. 15  Superfici utilizzate a campo comune calcolate secondo art. 15  Superfici utilizzate a campo comune calcolate secondo art. 15 –––– p p p p.to 6 RR 6/2004.to 6 RR 6/2004.to 6 RR 6/2004.to 6 RR 6/2004....    

Con riferimento alla Tabella 8_ vengono espresse le seguenti considerazioni. L’area di 726 mq considerata per il 
Cimitero di Padenghe equivale all’area attualmente utilizzata per le inumazioni. 
La precedente tabella mostra come il numero di sepolture attualmente presenti nel Cimitero (181) occuperebbero 
un’area inferiore a quella totale adibita a tale scopo se ciascuna sepoltura fosse effettuata su un’area di 2,80 mq 
come previsto dall’art. 15 – punto 5 – del RR 6/2004.  
Per il conteggio delle aree disponibili all’inumazione, si è dunque fatto riferimento al numero di posti teoricamente 
disponibili, come se per le inumazioni venissero utilizzati i parametri previsti dalla normativa di cui al p.to 
precedente, e di conseguenza sono state valutate quantitativamente le superfici corrispondenti. 

Campo per inconsuntiCampo per inconsuntiCampo per inconsuntiCampo per inconsunti    
Non è prevista un’area apposita per la sepoltura a terra dei resti rinvenuti e seguito di esumazione, una volta 
trascorsi i tempi previsti per legge. 

Tombe giardinoTombe giardinoTombe giardinoTombe giardino    
È presente un unico manufatto destinato all’inumazione con capienza di più posti (tomba giardino). Si tratta di una 
tomba ipogea comprensiva di 6 sepolture. La tomba Giardino nel Regolamento di Polizia Mortuaria vigente si 
configura con lo stesso sistema concessionario delle edicole gentilizie.  
 
NOMINATIVONOMINATIVONOMINATIVONOMINATIVO    CampataCampataCampataCampata    N.LoculiN.LoculiN.LoculiN.Loculi    Concess.Concess.Concess.Concess.    ScadenzaScadenzaScadenzaScadenza    
FAM. VIOLA 4 6 10.04.1980 PERPETUO 

TabellaTabellaTabellaTabella    9999____    Tomba GiardinoTomba GiardinoTomba GiardinoTomba Giardino _  _  _  _ CimiteroCimiteroCimiteroCimitero di  di  di  di PadenghePadenghePadenghePadenghe        

 
Figura Figura Figura Figura 8888_ _ _ _ Tomba Tomba Tomba Tomba GiardinoGiardinoGiardinoGiardino _  _  _  _ CimiteroCimiteroCimiteroCimitero di  di  di  di PadenghePadenghePadenghePadenghe    

Loculi per la tumulazioneLoculi per la tumulazioneLoculi per la tumulazioneLoculi per la tumulazione    
I loculi, di punta o di fascia, sono organizzati in campate a posti sovrapposti, con densità che varia tra le due e le 
quattro file (rif. Tav. cr03’). 

Cellette cineraria/ossarioCellette cineraria/ossarioCellette cineraria/ossarioCellette cineraria/ossario    
Le salme demineralizzate a seguito di esumazione da campo comune, da estumulazione da loculi, da cremazione 
vengono poste in cassettine e tumulate prevalentemente nelle cellette ma anche in loculo, tomba privata di 
famiglia e ossario comune. 
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Il Cimitero di Padenghe ha a disposizione un elevato numero di cellette individuali uso ossario o cinerario in grado 
di sostenere le dovute e urgenti campagne di estumulazione e esumazione. 
Le cellette individuali sono collocate in più campate (35, 36, 37, 38, 45,47,48), oltreché in tombe di famiglia (53, 
59) (rif. Tav. cr03’). 

Tombe di famigliaTombe di famigliaTombe di famigliaTombe di famiglia    
Nelle tombe di famiglia vengono conteggiate, oltre alle edicole Gentilizie anche le file verticali di loculi (di testa o di 
fascia) che l’Amministrazione Comunale in anni passati ha concesso con le stesse modalità delle edicole 
Gentilizie (concessione di durata perpetua). 
Nel Cimitero di Padenghe sono perciò presenti ottantadue “Tombe Famiglia”, tra cui cinque Cappelle Private (01-
I, 02, 03, 30, 50), per un totale di 424 sepolture: 
− 252 loculi di fascia, di cui 27 in Cappelle di Famiglia; 
− 143 loculi di testa, di cui 15 in Cappelle di Famiglia; 
− 29 ossari, di cui 19 in Cappelle di Famiglia; 
 
Tre delle cinque Cappelle di Famiglia sono collocate nella parte più antica del Cimitero (01, 02, 03), a ridosso del 
lato est della chiesa. 
Oltre la metà della tombe di famiglia hanno concessione perpetua. Questo comporta che esse, seppure in 
numero elevato, non siano indicative ai fini dell’elaborazione del piano cimiteriale. 
L’ultimo ampliamento del Cimitero comunale ha inoltre previsto la realizzazione di sette nuove Edicole Gentilizie 
(rif. Tav. cr03'). 
Di seguito si riporta l’elenco delle tombe di famiglie presenti nel Cimitero, con l’indicazione della collocazione e 
della scadenza. 
 
    NOMINATIVONOMINATIVONOMINATIVONOMINATIVO    CampataCampataCampataCampata    N.LoculiN.LoculiN.LoculiN.Loculi    Concess.Concess.Concess.Concess.    ScadenzaScadenzaScadenzaScadenza    
1 … 1 10  SC.IGNOTA 
2 … 2 7  SC.IGNOTA 
3 … 3 28 27.8.71 PERPETUO 
4 … 5 5 1.8.2000 PERPETUO 
5 … 5 5 8.9.97 PERPETUO 
6 … 5 5 21.11.96 PERPETUO 
7 … 5 5 7.10.96 PERPETUO 
8 … 5 5 26.03.1955 SC.IGNOTA 
9 … 5 5  SC.IGNOTA 
10 … 5 5 25.9.55 PERPETUO 
11 … 5 5 20.01.2000 PERPETUO 
12 … 6 5 27.12.70 PERPETUO 
13 … 6 5 10.02.60 PERPETUO 
14 … 6 5 20.04.49 PERPETUO 
15 … 6 5 25.01.90 PERPETUO 
16 … 6 5 10.04.55 PERPETUO 
17 … 6 5 13.09.58 PERPETUO 
18 … 6 5  SC.IGNOTA 
19 … 6 5 15.03.53 PERPETUO 
20 … 6 5 11.09.70 PERPETUO 
21 … 6 5  SC.IGNOTA 
22 … 6 5 19.04.59 PERPETUO 
23 … 6 5 23.08.56 PERPETUO 
24 … 7 5 28.07.62 PERPETUO 
25 … 7 5 3.09.70 PERPETUO 
26 … 7 5 30.09.1962 PERPETUO 
27 … 7 5 01.09.70 PERPETUO 
28 … 7 5 10.09.70 PERPETUO 
29 … 7 5 1.09.70 PERPETUO 
30 … 7 2 40 ANNI DALLA MORTE SC.IGNOTA 
31 … 7 6 16.07.96 PERPETUO 
32 … 9 5  SC.IGNOTA 
33 … 11 5  SC.IGNOTA 
34 … 13 5  SC.IGNOTA 
35 … 18 4 29.09.1989 PERPETUO 
36 … 18 4 28.12.1990 PERPETUO 
37 … 19 4 29.10.1988 PERPETUO 
38 … 19 4 10.09.1992 PERPETUO 
39 … 19 4 25.01.90 PERPETUO 
40 … 20 4 27.08.1992 PERPETUO 
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41 … 20 4 3.5.1993 PERPETUA 
42 … 21 4 27.08.1992 PERPETUO 
43 … 21 4 27.08.1992 PERPETUO 
44 … 24 4  SC.IGNOTA 
45 … 25 4  SC.IGNOTA 
46 … 25 4  SC.IGNOTA 
47 … 25 4  SC.IGNOTA 
48 … 25 4  SC.IGNOTA 
49 … 25 4  SC.IGNOTA 
50 … 25 4  SC.IGNOTA 
51 … 25 4  SC.IGNOTA 
52 … 26 4 26.07.1929 SC.IGNOTA 
53 … 26 8 28.12.66 PERPETUO 
54 … 26 4 21.03.2000 PERPETUO 
55 … 26 4 28.08.96 PERPETUO 
56 … 26 4 16.07.1996 PERPETUA 
57 … 28 4  SC.IGNOTA 
58 … 28 8  SC.IGNOTA 
59 … 28 8  SC.IGNOTA 
60 … 28 4  SC.IGNOTA 
61 … 30 8 30.4.74 PERPETUO 
62 … 31 4 28.5.71 PERPETUO 
63 … 31 4 27.5.71 PERPETUO 
64 … 33 2 8.9.94 PERPETUA 
65 … 46 4 23.10.73 PERPETUO 
66 … 49 4 31.03.70 PERPETUO 
67 … 49 4 31.03.70 PERPETUO 
68 … 50 8 26.02.70 PERPETUO 
69 … 53 10  SC.IGNOTA 
70 … 54 4 8.5.72 PERPETUO 
71 … 54 4  SC.IGNOTA 
72 … 55 2 17.04.98 99 ANNI 
73 … 57 4 30.4.74 PERPETUO 
74 … 57 4 1964 PERPETUO 
75 … 58 4 26.02.70 PEPETUO 
76 … 58 4 26.02.70 PERPETUO 
77 … 58 4 12.05.71 PERPETUO 
78 … 58 4 26.02.70 PERPETUO 
79 … 59 10 30.04.74 PERPETUO 
80 … 60 8 30.12.65 PERPETUO 
81 … 61 3 25.1.88 PERPETUO 
82 … 64 3 1.2.89 PERPETUO 

TabellaTabellaTabellaTabella    10101010____ Edicole Gentilizie e Tombe di Famiglia _  Edicole Gentilizie e Tombe di Famiglia _  Edicole Gentilizie e Tombe di Famiglia _  Edicole Gentilizie e Tombe di Famiglia _ CimiteroCimiteroCimiteroCimitero di  di  di  di PadenghePadenghePadenghePadenghe        

 
Figura Figura Figura Figura 9999_Cappelle di Famiglia_Cappelle di Famiglia_Cappelle di Famiglia_Cappelle di Famiglia....    
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Figura Figura Figura Figura 10101010_ _ _ _ Cappelle di FamigliaCappelle di FamigliaCappelle di FamigliaCappelle di Famiglia....    

DDDDINAMICA DELLINAMICA DELLINAMICA DELLINAMICA DELL’’’’OCCUPAZIONE DEGLI SPOCCUPAZIONE DEGLI SPOCCUPAZIONE DEGLI SPOCCUPAZIONE DEGLI SPAZI CIMITERIALIAZI CIMITERIALIAZI CIMITERIALIAZI CIMITERIALI    
La tabella seguente mostra, oltre al numero dei residenti e dei defunti, i dati rilevati dal registro di seppellimento 
del Cimitero, riferiti alle concessioni rilasciate nell’ultimo decennio (1999/2008), distinte per tipologia di sepoltura. 
Tali valori sono stati utilizzati per effettuare una valutazione sulla disponibilità di sepolture dei prossimi anni: 
 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale  Media Percentuale  

Residenti 3513 3600 3500 3620 3883 3970 4048 4069 4149 4309 38661 3866   
Totale defunti 28 22 31 32 20 25 36 23 29 21 267 26,70   
Sep. Cimitero 

Padenghe 24 18 24 25 18 20 27 17 34 19 226 22,60 85% 
Sep. fuori Comune 4 4 7 7 2 5 9 6 0 3 47 4,70 18% 
Tumulati in loculo 21 10 20 20 15 19 21 13 20 13 172 17,20 64% 

Inumati - 1 - 1 - - 2 - - - 4 0,40 1% 
Tumulati in Ossario - - - - - - - - - 4 4 0,40 1% 

T. Famiglia 3 7 4 4 3 1 4 4 9 1 40 4,00 15% 

Tabella Tabella Tabella Tabella 11111111____Concessioni ultimi 10 anni. Fonte: Concessioni ultimi 10 anni. Fonte: Concessioni ultimi 10 anni. Fonte: Concessioni ultimi 10 anni. Fonte: Registri di seppellimentoRegistri di seppellimentoRegistri di seppellimentoRegistri di seppellimento....    

Dal grafico seguente si può notare l’evoluzione delle tipologie richieste: 
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Grafico Grafico Grafico Grafico 8888_ _ _ _ AndameAndameAndameAndamento unto unto unto utilizzo delle diverse tipologie di septilizzo delle diverse tipologie di septilizzo delle diverse tipologie di septilizzo delle diverse tipologie di sepolture. Fonte Comune di Padengheolture. Fonte Comune di Padengheolture. Fonte Comune di Padengheolture. Fonte Comune di Padenghe    
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Da notare la netta prevalenza delle tumulazioni in loculo. Ciò riflette anche una determinata configurazione del 
Cimitero, che vede una netta prevalenza dei loculi di testa rispetto a quelli di fascia (presenti quasi esclusivamente 
nelle tombe famiglia), agli ossari e ai campi di inumazione. 
Se ne deduce pertanto che non sempre è corretto il criterio che fa riferimento alle tipologie di sepolture utilizzate 
dalla cittadinanza negli ultimi dieci anni, spesso la scelta della tipologia di sepoltura dipendo esclusivamente dalla 
necessità di reperire un sepolcro e non da una precisa scelta da parte della popolazione. 
Nel Cimitero vengono effettuate le sepolture di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale. Mentre si hanno 
poche richieste di sepoltura per i cittadini residenti provenienti dall’esterno del Comune di Padenghe. 
 
La tabella successiva mostra la composizione attuale del Cimitero comunale di Padenghe: 
 

  

TOTALE 
COMPLESSIVO 

% SEPOLTURE 
IN USO SUL 

TOTALE 
DISPONIBILI PERPETUA SC. IGNOTA SCADUTO 

% Loculi di Fascia 350 17,6% 22,57% 34,57% 20,00% 12,29% 

% Loculi di Testa 923 46,4% 6,72% 4,98% 7,80% 15,28% 

% Inumazioni 2595 11,1% 17,73% 0,00% 33,18% 49,09% 

% Ossari 489 24,6% 81,60% 0,61% 9,00% 0,20% 

% Ipogea 6 0,3% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Totale  2027 100%     

Tabella Tabella Tabella Tabella 12121212____ Tipo di sepoltura in uso Tipo di sepoltura in uso Tipo di sepoltura in uso Tipo di sepoltura in uso        

Dati sulla pratica cremazionistaDati sulla pratica cremazionistaDati sulla pratica cremazionistaDati sulla pratica cremazionista    
La pratica della cremazione nel comune di Padenghe sul Garda non ha avuto aumenti significativi negli ultimi anni. 
L’approvazione della legge 130 nel 2001 e la L.R. 22/2003 ed il R.R. 6/2004 non ha portato la cittadinanza a 
ricorrere a tale istituto. 
La pratica civica per la scelta della sepoltura da parte dei cittadini non ha un impronta cremazionista, è quindi le 
cremazioni non portano sostanziali differenze nell’uso del sistema cimiteriale. Vengono cremate in media 2/3 
defunti all’anno, e per ora non si è verificata una vera tendenza a tale pratica, pertanto non è possibile fare 
previsioni di lunga durata per la cremazione. 
E’ auspicabile che le Amministrazioni future puntino ad incentivare la scelta della cremazione per ragioni di 
economicità per la collettività, nonché per un basso impatto ambientale. In questo senso il Comune ha già 
predisposto la procedura per l’affido a casa dell’urna cineraria. 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 

2 -   -  -  1  -  1  2 3 3 8 

Tabella Tabella Tabella Tabella 13131313_ Cremazioni effettuate nell’ultimo decennio._ Cremazioni effettuate nell’ultimo decennio._ Cremazioni effettuate nell’ultimo decennio._ Cremazioni effettuate nell’ultimo decennio.    

                                                        
 
5 Il numero delle sepolture ad inumazione disponibili tiene conto delle sepolture teoricamente disponibili. Vedi Tabella 12. 
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AAAANALISI DELLE NALISI DELLE NALISI DELLE NALISI DELLE SSSSCADENZECADENZECADENZECADENZE    
Sulla base delle sepolture presenti nel Cimitero di Padenghe sul Garda, è stata effettuata una previsione relativa 
alle scadenze delle concessioni. La seguente tabella mostra le scadenze delle concessioni per i prossimi 30 anni; 
le cifre vanno stimate per difetto in quanto sono state considerate solo le concessioni stipulate. Per il valore 
relativo alle sepolture ad inumazione disponibili si faccia riferimento a quanto espresso nel paragrafo “Campi 
Comuni”. 
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Loculi di fascia 79 121 70 43 1 0 0 2 0 3 3 1 0 3 0 1 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 350 

Loculi di Testa 62 46 72 141 9 9 28 20 6 5 6 35 19 20 22 22 21 31 26 19 19 22 15 9 4 2 6 4 3 1 3 4 8 204 923 

Inumazioni 70 0 73 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 

Ossari 399 3 44 1 1 10 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 489 

Tomba Ipogea 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Totale complessivo 610 176 259 293 11 19 29 30 6 8 9 36 19 23 23 23 21 44 26 21 20 24 19 9 4 2 6 4 3 1 3 5 9 224 2019 

Tabella Tabella Tabella Tabella 14141414____Scadenze Scadenze Scadenze Scadenze CimiteroCimiteroCimiteroCimitero Padenghe Padenghe Padenghe Padenghe....    

Gli allegati grafici formato A3 al presente Piano, forniscono un ulteriore verifica dei dati relativi ad ogni campata e 
tipologia di sepoltura, questo per dare all’Amministrazione un quadro accurato delle reale situazione del Cimitero 
(rif. Tav. c01-c17). 
 
Va sottolineato inoltre che diverse sepolture, effettuate in particolare negli anni 70/80, sono prive della relativa 
concessione e vengono citate nella colonna (“scadenza ignota”). 
 

  SEPOLTURE 

SEPOLTURE 
SCADENZA  

IGNOTA 

% SC. IGNOTA 
SUL TOTALE 
TIPOLOGIA 

% SC. IGNOTA 
SUL TOTALE 
SEPOLTURE 

Loculi di Fascia 350 70 20,0% 3,5% 

Loculi di Testa 923 72 7,8% 3,6% 

Inumazioni 220 73 33,2% 3,7% 

Ossari 489 44 9,0% 2,2% 

Ipogea 6 0 0,0% 0,0% 

Totale  1988 259  13,0% 

Tabella Tabella Tabella Tabella 15151515____””””ScadenzeScadenzeScadenzeScadenze Ignote” Ignote” Ignote” Ignote”    CimiteroCimiteroCimiteroCimitero Padenghe Padenghe Padenghe Padenghe....    
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GraficoGraficoGraficoGrafico    9999____ S S S Scadenze previste fino al 2037cadenze previste fino al 2037cadenze previste fino al 2037cadenze previste fino al 2037....    
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Le tabelle e i grafici esprimono in modo significativo la situazione del Cimitero di Padenghe. In particolare 
spiccano gli elevati valori delle concessioni perpetue, di quelle scadute e di quelle la cui scadenza non è 
ricavabile dai dati in possesso dell’Amministrazione Comunale. 
Il grafico mostra inoltre come i valori massimi, e per lo più costanti, si abbiano nel decennio 2016 - 2026 durante il 
quale si avranno le scadenze delle concessioni 30/li rilasciate prima del 2000. Nel decennio successivo i valori 
delle scadenze risultano decisamente più contenuti, come conseguenza dell’aumento a 40 anni delle concessioni 
rilasciate a partire dal 2000. 
 
DISPONIBILITÀ DI SEPDISPONIBILITÀ DI SEPDISPONIBILITÀ DI SEPDISPONIBILITÀ DI SEPOLTURE PER I PROSSIMOLTURE PER I PROSSIMOLTURE PER I PROSSIMOLTURE PER I PROSSIMI VENTI ANNII VENTI ANNII VENTI ANNII VENTI ANNI    
Scopo del presente piano è quello di analizzare la possibilità da parte del Cimitero comunale di Padenghe sul 
Garda di soddisfare le esigenze di seppellimento dei prossimi vent’anni. 

CCCCAMPI COMUNI DI INUMAAMPI COMUNI DI INUMAAMPI COMUNI DI INUMAAMPI COMUNI DI INUMAZIONE ZIONE ZIONE ZIONE ((((ARTARTARTART....    58585858    D.P.R.D.P.R.D.P.R.D.P.R.    285/1990)285/1990)285/1990)285/1990)    
L’art. 58 del DPR 285/90 stabilisce che la superficie destinata ai campi comuni deve essere prevista in modo da 
superare del 50% l’area utilizzata per le inumazioni effettuate nell’ultimo decennio, aumentata di una quota 
destinata all’inumazione delle salme non completamente mineralizzate (effettuate a seguito di estumulazioni) e 
tenuto conto di eventuali eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni. 
Di seguito si riporta la verifica delle inumazioni dei cimiteri di Padenghe: 
 
Aree per inumazione esistenti       726  mq 
Aree per inumazione a disposizione      219,2  mq 
Inumazioni ultimo decennio (x)      6   n. 
Dimensione media6  (y)      2,80  mq 
Dimensione necessaria per le inumazioni nel prossimo decennio   
Z= (x*y) + ( x*y*50%)         25,2   mq 
 
Aree per reinumazione delle salme   
Non completamente mineralizzate7 (w = z *0.30)    7,56   mq 
Aree destinate ad eventi straordinari8 (J = z*1/6 )    4,2  mq  
   

          36,96   mq 
 

Sulla base di questo conteggio il Cimitero di Padenghe risulta verificato in quanto essendo l’area disponibile 
maggiore di quella richiesta (219,2> 36,96). 

SSSSPAZI DESTINATI A TUMPAZI DESTINATI A TUMPAZI DESTINATI A TUMPAZI DESTINATI A TUMULAZIONEULAZIONEULAZIONEULAZIONE    
Per quanto riguarda l’utilizzo dei colombari, si applica il criterio già utilizzato per l’inumazione con riferimento, in 
questo caso, al numero di loculi, anziché alle superfici. 
 
Colombari esistenti        1273  n. 
Colombari esistenti a disposizione      141+1709 n. 
Tumulazioni nell’ultimo decennio (x)      172  n. 
Unità necessarie nel prossimo decennio   
Z= x + x*50%          258  n. 
Unità destinate ad eventi straordinari10       43  (circa) 
   

          301 <311 

 
La previsione risulta verificata se si considerano tutti i colombari (sia privati che comunali), compresi quelli 
realizzati nell’ultimo progetto di ampliamento realizzato (128 loculi di punta) 

                                                        
 
6 Da art. 15 – punto 5 – del RR 6/2004. 
7 Previste dall’art.86 del DPR n.285 del 1990, si stimano al 30%. 
8 La maggiore assegnazione di terreno per l’eventualità di epidemie è valutata pari a 1/6 dell’area totale occorrente per le inumazioni ordinarie  
da “Manuale dell’architetto”.  
9 Sepolture realizzate con l’ultimo ampliamento. 
10 La maggiore assegnazione di posti per l’eventualità di epidemie è valutata pari a 1/6 dell’area totale occorrente per le inumazioni ordinarie  
da “Manuale dell’architetto”. 
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AAAANALISI ANALITICA DELNALISI ANALITICA DELNALISI ANALITICA DELNALISI ANALITICA DELLE DISPONIBILITÀ DI LE DISPONIBILITÀ DI LE DISPONIBILITÀ DI LE DISPONIBILITÀ DI SEPOLTURESEPOLTURESEPOLTURESEPOLTURE    
Allo scopo di valutare lo stato ricettivo del Cimitero Comunale è stata inoltre effettuata una previsione analitica 
sulle disponibilità delle diverse tipologie di sepolture dei prossimi decenni. 
Tali previsioni sono state elaborate sulla base dei dati già descritti in questa relazione, in particolare: 
- scadenze annuali delle concessioni; 
- stima dei decessi per i prossimi decenni (calcolata sulla base delle proiezioni demografiche e del tasso di 

mortalità medio dell’ultimo decennio). 
- media di utilizzo delle sepolture; 
 
Per quanto riguarda il numero di seppellimenti annuali per le distinte tipologie di sepoltura, questo è stato 
calcolato sulla base delle percentuali registrate nell’ultimo decennio e mostrate nella tabella seguente. 
 
Fuori comune 6,5 18% 

T. Famiglia 5,5 15% 

Tumulati 23,8 64% 

Inumati 0,6 1% 

Ossari 0,6 1% 

Media decessi  37 100% 

Tabella Tabella Tabella Tabella 16161616____Percentuali utilizzo sepolture relative all’ultimo decennio.Percentuali utilizzo sepolture relative all’ultimo decennio.Percentuali utilizzo sepolture relative all’ultimo decennio.Percentuali utilizzo sepolture relative all’ultimo decennio.    

64%

1%

1%
15%

Tumulati Inumati Ossari T. Famiglia
 

Grafico Grafico Grafico Grafico 10101010____    Percentuali uPercentuali uPercentuali uPercentuali utilizzo delle diverse tipologie di septilizzo delle diverse tipologie di septilizzo delle diverse tipologie di septilizzo delle diverse tipologie di sepolture. Fonte Comune di Padengheolture. Fonte Comune di Padengheolture. Fonte Comune di Padengheolture. Fonte Comune di Padenghe    

Dal grafico in particolare risulta evidente la netta prevalenza nella scelta della tumulazione rispetto ad altre forme 
di seppellimento. Se per gli ossari ciò è spiegabile con la scarsa consuetudine da parte dei cittadini di Padenghe 
a ricorrere alla pratica cremazionista, e alla mancata effettuazione di periodiche estumulazioni, per quanto 
riguarda le inumazioni va sottolineato come gli spazi ad essa dedicati siano pressoché esauriti. 
Conseguentemente all’individuazione, nel presente piano, le percentuali precedenti sono state riviste, 
abbassando quella riguardante le tumulazioni e alzando quelle relative a inumazioni e ossari. Sono state invece 
mantenute costanti le percentuali riguardanti le sepolture fuori comune (il cui elevato valore è giustificabile 
considerando la naturale vocazione turistica del Comune) e l’utilizzo delle tombe famiglia. 
 
Fuori comune 6,7 18% 

T. Famiglia 5,6 15% 

Tumulati 18,1 49% 

Inumati 3,7 10% 

Ossari 3,0 8% 

Media decessi  37 100% 

Tabella Tabella Tabella Tabella 17171717____    Percentuali utilizzo sepolture stiPercentuali utilizzo sepolture stiPercentuali utilizzo sepolture stiPercentuali utilizzo sepolture stimate per il calcolo delle disponibilità.mate per il calcolo delle disponibilità.mate per il calcolo delle disponibilità.mate per il calcolo delle disponibilità.    
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Il numero medio dei decessi è stato ricavato come media aritmetica tra il dato relativo alla popolazione del 2013 e 
del 202811. 
La tabella ottenuta è la seguente e mostra una disponibilità complessiva di sepolture sufficiente per il prossimo 
ventennio. 
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Loculi (comunali) 20 317 301 292 280 264 248 233 225 213 202 190 179 167 158 148 136 124 112 100 85 68 50 34 17 0 -18 -35 -52 -67 -20 128 

Loculi (privati) 121 157 152 146 141 135 130 124 119 113 108 102 96 91 85 80 74 69 63 58 52 46 41 35 30 24 19 13 8 2 -4 42 

Inumazioni 70 127 226 217 208 204 198 193 182 174 166 158 150 142 132 123 115 107 99 92 86 82 78 73 68 64 60 56 51 46 -2 104 

Ossari 399 398 404 399 402 399 395 391 384 379 374 370 365 360 367 361 356 351 348 343 339 336 333 329 326 323 319 316 313 309 290 256 

Totale 
complessivo 610 999 1083 1054 1031 1001 971 940 910 880 849 820 790 759 742 712 681 651 623 592 562 532 501 471 441 410 380 350 319 289 265 530 

Tabella Tabella Tabella Tabella 18181818_Tabella Disponibilità sepolture._Tabella Disponibilità sepolture._Tabella Disponibilità sepolture._Tabella Disponibilità sepolture.    

Per il calcolo dei valori contenuti nella precedente tabella vanno fatte delle opportune precisazioni: 
− sono state considerate tutte le sepolture di nuova realizzazione previste nel progetto di ampliamento oggi 

realizzato e per i loculi con concessione scaduta (per i quali si è ipotizzato la estumulazione o l’esumazione 
secondo i criteri espressi nella presente Relazione ); 

− non sono stati considerati, e dunque non rientrano nel calcolo, i loculi con concessione perpetua e quelli la 
cui scadenza non è risultata reperibile; 

− tutti i loculi prenotati sono stati considerati tra le scadenze previste oltre il 2037; 
− tutte le sepolture in loculo con scadenza scaduta sono state considerate nel calcolo statistico, utilizzabili 

già a partire dal 2009. In particolare si è stimato una ricollocazione di tali spoglie in ossari e in campo 
comune rispettivamente con percentuali dell’80% e del 20% questa percentuale è giustificata dal fatto che 
la maggio parte delle sepolture sono scadute da diverso tempo, pertanto la soglia di mineralizzazione in 
questa fase si può considerare elevata. 

− viste le considerazioni del punto precedente, per tipologia di tali spoglie le sepolture in campo comune con 
concessione scaduta al termine del 2008 sono invece state ricollocate in ossari, saranno mineralizzate  

− nel Piano viene considerato un campo di sepoltura afferente l’ultimo ampliamento con 104 sepolture in 
fossa con decorrenza nei prossimi cinque anni, anche se la valutazione statistica inizia a partire dal 2010 
(rif. Tav. cr06’). 

− Per quanto riguarda i rinnovi delle concessioni in loculo, si è cautelativamente ipotizzato un effettiva 
possibilità di riutilizzo, dovuta al mancato rinnovo della concessione, solo nel 30% dei casi, ricollocando in 
ossari e in campo comune rispettivamente un terzo e i due terzi delle concessioni non rinnovate. 

− Per quel che riguarda l’utilizzo dei campi comuni va poi ulteriormente precisato che i valori sono da 
considerarsi indicativi solo se abbinati ad un sistema di inumazione secondo le modalità stabilite dall’art. 15 
– punto 5 – del R.R. 6/2004. 

 
Come si può verificare dai dati della Tabella 18_ la disponibilità delle sepolture per i prossimi venti anni è così 
confermata per tutte le tipologie di sepoltura fino alla data del 2033 sempre che l’Amministrazione verifichi 
annualmente l’andamento dei dati del Piano, e che metta in atto tutte le procedure necessarie per le campagne di 
estumulazione e di inumazione. 
 

                                                        
 
11 Vedi Tabella 6. 
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CONSIDERAZIONI FINALCONSIDERAZIONI FINALCONSIDERAZIONI FINALCONSIDERAZIONI FINALI RELATIVE ALLE STRUI RELATIVE ALLE STRUI RELATIVE ALLE STRUI RELATIVE ALLE STRUTTURE CIMITERIALITTURE CIMITERIALITTURE CIMITERIALITTURE CIMITERIALI    

CCCCONSIDERAZIONI SULLE ONSIDERAZIONI SULLE ONSIDERAZIONI SULLE ONSIDERAZIONI SULLE CONCESSIONI CIMITERICONCESSIONI CIMITERICONCESSIONI CIMITERICONCESSIONI CIMITERIALIALIALIALI    
Alla luce dell’esame del Regolamento di Polizia Mortuaria Vigente e della sua evoluzione storica, si può affermare 
che le concessioni hanno avuto nel corso degli anni differenti regolamentazioni, che di fatto hanno prodotto un 
sistema differenziato all’interno del Cimitero Comunale. Ciò ha comportato una anomalia nella gestione delle 
concessioni che ha permesso alla cittadinanza di mantenere il possesso della concessione oltre i limiti previsti dal 
Regolamento. 
Inoltre l’applicazione parziale negli anni, da parte delle varie Amministrazioni, dell’articolo relativo alle campagne di 
esumazione ed estumulazione obbligatorie alla scadenza del periodo di concessione, ha aumentato la soglia di 
percezione di un Cimitero che per consuetudine e non per difetto di regolamentazioni è stato in qualche modo 
“congelato” a tale uso civico. 
Oggi tale scompenso è evidente, in quanto ha portato il sistema cimiteriale ad un rallentamento del ciclo delle 
possibili campagne di esumazione ed estumulazione, che erano previste anche dai regolamenti precedenti. La 
tendenza da parte delle Amministrazioni a non procedere alle estumulazioni od esumazioni in modo 
programmato, ma solo a seguito di necessità improcrastinabili, ha fatto si che nel corso degli anni la “Struttura 
Cimitero” rimandasse “ad libitum” una dolorosa necessità. Gli effetti di tali ritardi nell’applicazione delle normative 
a disposizione delle Amministrazioni che si sono succedute, sono evidenti ed il risultato è quello di aver reso il 
Cimitero Comunale “monumentale” anche nelle parti che non avrebbero dovuto esserlo, soprattutto agli occhi 
della cittadinanza, che nel tempo ha visto conservate lo stato di fatto delle tombe, non ha percepito sostanziali 
cambiamenti ed è disabituata al fatto che anche un Cimitero debba essere soggetto a normali e funzionali 
rotazioni sia dei loculi che dei campi ad inumazione così come previsti dal Regolamento Cimiteriale. 

DDDDISPONIBILITÀ DI SEPOISPONIBILITÀ DI SEPOISPONIBILITÀ DI SEPOISPONIBILITÀ DI SEPOLTURELTURELTURELTURE    
Per quanto riguarda la stima di utilizzo dei colombari e delle inumazioni in campo comune dei prossimi decenni 
occorre fare una precisazione relativa all’utilizzo di tali strutture effettuato nell’ultimo decennio. I registri di 
seppellimento mostrano infatti uno squilibrio notevole tra la tumulazione e le altre forme di seppellimento. 
Pertanto si dovrebbe cautelativamente intervenire per ridurre tale squilibrio, in particolare mettendo a disposizione 
nuove aree per le inumazioni, tali da garantire almeno un centinaio di sepolture aggiuntive, ed effettuando 
periodiche campagne di estumulazione ed esumazione relative alle concessioni scadute. 
Il terzo ampliamento, in questo senso, da una parte potrà sopperire alla carenza di loculi del Cimitero della fase 
attuale, dall’altra potrà consentire all’Amministrazione Comunale di restituire quella flessibilità a tutto il sistema 
dell’utilizzo e del riutilizzo dei sepolcri, che oggi non risulta essere gestito in modo adeguato. 

NNNNUOVO UOVO UOVO UOVO RRRREGOLAMENTO EGOLAMENTO EGOLAMENTO EGOLAMENTO CCCCOMUNALE DI OMUNALE DI OMUNALE DI OMUNALE DI PPPPOLIZIA OLIZIA OLIZIA OLIZIA MMMMORTUARIAORTUARIAORTUARIAORTUARIA    
E’ ormai improrogabile la stesura del nuovo Regolamento Comunale. Alla luce della nuova normativa regionale, è 
necessario definire in modo certo quanto non previsto dalla normativa nazionale e Regionale e dal presente 
Piano. In particolare deve essere maggiormente definito il capitolo sulle concessioni cimiteriali eliminando la 
possibilità di prenotazione e di rinnovo e definendo il concetto di rotazione dei flussi sinusoidali cimiteriali.  
Il Regolamento di Polizia Mortuaria dovrà inoltre ridefinire le norme riguardanti l’utilizzo delle fontanelle presenti nel 
Cimitero Comunale. In particolare, considerato che l’utilizzo storico di tali fontanelle è dedicato al riempimento di 
acqua dei vasetti porta fiori delle sepolture, si presume che questo non comporti nessuna alterazione delle acque 
derivanti da questo sistema. Comunque per prevenire qualsiasi alterazione chimica delle acque, l’estensore del 
presente Piano impone l’obbligo da parte dell’Amministrazione Comunale di far introdurre nel Regolamento di 
Polizia Mortuaria il divieto dell’utilizzo di detersivi e prodotti chimici legato all’uso delle fontanelle all’interno del 
plesso cimiteriale. 

IIIINTERVENTI SULLA STRUNTERVENTI SULLA STRUNTERVENTI SULLA STRUNTERVENTI SULLA STRUTTURA ESISTENTETTURA ESISTENTETTURA ESISTENTETTURA ESISTENTE    
L’analisi e i rilievi effettuati presso il Cimitero Comunale di Padenghe sul Garda hanno messo in evidenza una 
situazione carente soprattutto per quanto riguarda l’accessibilità a tutte le aree del complesso. I numerosi dislivelli 
sono inoltre superati con rampe che non sempre soddisfano i criteri di pendenza e lunghezza previste dalla 
normativa vigente in materia di fruibilità degli spazi, e rendono necessaria la presenza di un accompagnatore per 
l’utente portatore di handicap motori. Analogo problema interessa anche la rampa principale di collegamento tra 
la parte antica del cimitero ed i successivi ampliamenti (rif. Tav. cr04). 
Per quanto riguarda i servizi igienici esistenti, questi non sono dotati di sanitari e arredi tali da garantire la 
visitabilità a persona su sedia a ruote. Il bagno dovrà essere perciò oggetto di lavori per la realizzazione di 
antibagno oltreché per la predisposizione di adeguate apparecchiature (rif. Tav. cr08’). 
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L’eliminazione delle barriere architettoniche e la manutenzione delle parti più degradate della struttura attuale 
devono dunque costituire i principali obbiettivi degli interventi da compiere sulla struttura esistente. 

Caratteristiche generali degli interventi da eseguireCaratteristiche generali degli interventi da eseguireCaratteristiche generali degli interventi da eseguireCaratteristiche generali degli interventi da eseguire    
I lavori che dovranno interessare il Cimitero di Padenghe sul Garda si dovrebbero articolare in più interventi: 
a. realizzazione di nuovi sevizi igienici per l’utenza pubblica e per il personale addetto; 
b. installazione di una piattaforma elevatrice completa di cabina; 
c. realizzazione di un nuovo campo di inumazione; 
d. costruzione di un’area attrezzata per l’aspersione delle ceneri e spazio commemorativo (“Giardino delle 

Rimembranze”); 
e. riorganizzazione del sistema di smaltimento delle acque; 

 
In figura è mostrata la collocazione spaziale 
di tali interventi: 
1. realizzazione nuovi sevizi igienici e 

installazione di piattaforma elevatrice; 
2. realizzazione di un nuovo campo di 

inumazione; 
3. “Giardino delle Rimembranze”; 
    
    
    

 
    

    

Figura Figura Figura Figura 11111111_Collocazione spaziale degli _Collocazione spaziale degli _Collocazione spaziale degli _Collocazione spaziale degli intintintinterventi erventi erventi erventi previsti previsti previsti previsti 
all’interno del all’interno del all’interno del all’interno del CimiteroCimiteroCimiteroCimitero di Padenghe sul Garda di Padenghe sul Garda di Padenghe sul Garda di Padenghe sul Garda (1.  (1.  (1.  (1. 
installazioneinstallazioneinstallazioneinstallazione    

 

Accessibilità dei luoghi 
Il progetto di manutenzione deve risolvere i problemi di collegamento tra i due livelli principali su cui è disposto il 
Cimitero, così da consentire a persone con difficoltà motorie di accedere a tutte le aree del Cimitero 
autonomamente. In particolare si deve prevedere l’installazione di una piattaforma elevatrice in conformità alla 
Legge 13/89 e s.m.i. L’installazione potrà avvenire in corrispondenza dell’attuale blocco scala, che dovrà essere 
demolita e sostituita da una nuova rampa disposta in modo tale da consentire l’inserimento di un vano in muratura 
necessario per l’installazione della piattaforma sopracitata. 
La piattaforma prevista avrà una cabina di dimensioni 1,00 mt di larghezza e 1,30 mt di profondità mm a norma 
disabili (disabile su carrozzina + accompagnatore). L’accesso alla piattaforma sarà dotato di porte che avranno 
dimensioni: di mt 0,95 cm in larghezza e mt 2,00 in altezza. La cabina sarà provvista di bottoniera, dispositivo di 
emergenza con ritorno al piano in caso di mancanza di corrente, e sistema di illuminazione. Lo stazionamento 
della cabina ai piani di fermata avverrà sempre a porte chiuse. 
La pulsantiera di comando interna ed esterna avrà un’altezza massima per il pulsante più in alto, di mt 1,20 dal 
pavimento, all’interno della cabina oltre il campanello di allarme, deve essere posto un telefono che, attraverso un 
semplice pulsante per la chiamata diretta, sarà collegato ad una centrale operativa, attiva 24 ore su 24, in modo 
da poter mettere in contatto l’utente in difficoltà, con un servizio di pronto intervento, tale dispositivo dovrà essere 
posizionato ad un’altezza massima dal pavimento di mt 1,20 (in conformità  al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (1), 
regolamento della direttiva 95/16/CE ) 
La piattaforma sarà predisposta per 2 fermate con accessi contrapposti: uno alla quota +168.38 (quota 
corrispondente alla zona antistante la Sala autoptica e di osservazione) ed il secondo a quota +159.40 
(corrispondente al livello inferiore del Cimitero). La struttura sarà realizzata in modo da prevedere delle aree di 
manovra di mt. 1,50X1,50 in corrispondenza degli accessi del vano. (rif. Tav. cr07’). 
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Figura Figura Figura Figura 12121212_ Rampa  esistente: attualmente unico collegamento tra i livelli del _ Rampa  esistente: attualmente unico collegamento tra i livelli del _ Rampa  esistente: attualmente unico collegamento tra i livelli del _ Rampa  esistente: attualmente unico collegamento tra i livelli del CimiteroCimiteroCimiteroCimitero di Padenghe. di Padenghe. di Padenghe. di Padenghe.    

Servizi igienici  
La realizzazione di un nuovo blocco di servizi igienici dovrà risolvere il problema della dotazione insufficiente di 
servizi igienici del complesso cimiteriale . 
Considerata la posizione baricentrica dei servizi attuali rispetto al tutto il plesso cimiteriale, il progetto di 
adeguamento dovrà prevedere la demolizione della struttura esistente e la realizzazione di un nuovo blocco 
servizi, costituito da bagno e spogliatoio per il personale addetto al servizio di custodia e da bagno e antibagno 
(attualmente assente) per il pubblico. 
I locali saranno dotati anche di dispositivo di riscaldamento elettrico temporizzato con termostato, in modo da 
portare la temperatura interna a 18° gradi centigradi durante la stagione fredda. 
Le pareti saranno piastrellate a tutt’altezza (mtl 2,40) in tutti gli ambienti od in alternativa tinteggiati con vernice 
lavabile. I locali saranno areati ed illuminati da finestre realizzate nelle murature perimetrali adeguatamente 
dimensionate12. (rif. Tav. cr08’). 

Campo di Inumazione 
Il campo di inumazione dovrà essere progettato con i seguenti criteri: 
- facile accesso per macchine operatrici; 
- facile accesso per la cerimonia di sepoltura; 
- spazi consentiti per l’affollamento dei dolenti nell’intorno della buca, con adeguato sistema di protezione; 
- spazi protetti (tenda) per cerimonie di sepoltura in presenza di agenti atmosferici 
- sfavorevoli (pioggia, solleone, ecc.); 
- percorsi adeguati di accesso alle sepolture, con particolare attenzione alle persone con difficoltà motorie; 
- segnaletica per la pronta individuazione dei luoghi. 
 
Il nuovo campo di inumazione (rif. Tav. cr06’), potrà essere realizzato nella’area adiacente il terzo ed ultimo 
ampliamento, ultimato nel 2009, ed attualmente adibita a parcheggio. 
L’accesso avverrà attraverso il portale già esistente. L’intervento sarà realizzato su una superficie complessiva di 
416 mq, di cui 361 destinati a campo comune, equivalenti a 104 sepolture13. La nuova struttura permetterà di 
accogliere le richieste della popolazione che volesse utilizzare questo tipologia di sepoltura e consentirà di gestire 
l’eventuale collocazione in terra delle salme che, risultate indecomposte dopo l’estumulazione, dovranno per 
normativa ultimare il processo di mineralizzazione prima di essere inserite negli ossari individuali o nell’ossario 
comune. 
L’ampliamento verrà realizzato su un’area pianeggiante e occuperà un’area di forma rettangolare con una 
singolarità in corrispondenza dell’angolo di nord-est, determinata da una leggera variazione nell’inclinazione del 
muro di cinta che consente di inserire una fontana ad uso del campo di inumazione e nello stesso tempo la 
rotazione di persone potatori di handicap motori gravi su carrozzina. 
Il nuovo muro di cinta cimiteriale, realizzato in cemento armato, riprenderà le caratteristiche del muro già esistente, 
in particolare per quanto riguarda altezza, disposizione dei giunti strutturali, finitura superficiale (intonaco) e colore 
che sarà identico a quello già presente nell’ultimo plesso cimiteriale di recente realizzazione. 

                                                        
 
12 Rif. art.5 D.M. 05/07/1975. 
13 Considerando una riduzione pari al 20% per la realizzazione di vialetti e una dimensione media delle sepolture pari a 2,80 mq come previsto 
dall’art. 15 – punto 6 – del R.R. 6/2004. 
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Il lato nord del campo sarà occupato da un percorso pavimentato di collegamento con l’area nella quale sarà 
collocata la nuova fontana. La pavimentazione sarà realizzata in battuto di cemento colorato. Sul lato sud, la 
fascia adiacente alla struttura esistente, caratterizzata dalla presenza di diversi pozzetti di ispezione sarà invece 
prevista la posa di ghiaino barilato bianco, uguale a quello già presente utilizzato per l’ultimo intervento. 
In corrispondenza dell’ingresso sarà montato un cancello metallico motorizzato, con apertura a scorrimento, con 
caratteristiche analoghe a quello montato in corrispondenza dell’ingresso dell’ultimo ampliamento. 

Giardino delle Rimembranze, Cinerario e Ossario comune 
Il Giardino delle Rimembranze risponde alle ultime normative in materia di cremazione, in particolare la Legge n. 
130/2001 i cui indirizzi sono stati recepiti dall'articolo 1014 e dall’articolo 1315 del Regolamento regionale 9 
novembre 2004 - n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”. (rif. Tav. cr06’). 
La scelta di dispersione in un luogo di memoria collettiva, quale il Cimitero, traduce la necessità, anche per coloro 
che vogliono la cremazione, di individuare un luogo che dia memoria fisica alla persona cara scomparsa. La 
dispersione nei cimiteri si aggiunge, naturalmente, alla loro conservazione in urne, alla dispersione in natura e 
all'affido ai familiari. 
I luoghi destinati ai defunti, e in questo caso alla cerimonia della dispersione, sono luoghi in cui il progetto deve 
essere estremamente attento e delicato nei confronti dell’umana pietas per coloro che intendono preferire tale rito. 
Tale luogo non solo deve svolgere il servizio al quale è dedicato, ma soprattutto deve poter rappresentare luoghi 
di ricordo, di meditazione, di intimità e allo stesso tempo di collettività della memoria. 
Il Giardino delle Rimembranze sarà localizzato in corrispondenza del punto di collegamento tra il nuovo plesso 
cimiteriale e il restante Cimitero. Si tratta di un’area verde pianeggiante dalla forma triangolare di circa 150 mq, 
attualmente sgombra da manufatti. In tale area sarà realizzato un percorso d’acqua utilizzato per l’aspersione 
delle ceneri. 
Inoltre, considerata la situazione attuale dell’ossario esistente, collocato nell’edificio a pianta ottagonale nell’area 
del secondo ampliamento, sarà anche realizzato un nuovo ossario/cinerario comune, costituito da un manufatto 
ipogeo in calcestruzzo impermeabilizzato, simbolicamente identificato e individuato mediante una “Lanterna” che 
servirà per l’introduzione di ceneri e resti mortali. 

Rete di smaltimento acque meteoriche e acque nere 

Acque Nere 
Il Camposanto di Padenghe attualmente non è collegato alla rete fognaria Comunale. Le acque luride del servizio 
igienico esistente, vengono smaltite in un pozzo nero adiacente al bagno stesso. 
Con riferimento all’art. 7, comma 116 del R.R. n. 3 del 24/3/2006, i nuovi servizi igienici dovranno essere allacciati 
alla rete fognaria comunale esistente. 
Tale rete, così come emerso dal rilievo effettuato in data 29-01-10 dall’estensore del presente Piano, risulta 
interrata al di sotto di Via Metelli ad una quota approssimativa stimata di - 80 cm dalla quota del ciglio stradale. 
Nel tratto a sud della piazzola  presente in corrispondenza della Chiesa, la rete corre tra i cipressi presenti sul 
ciglio stradale e il pendio retrostante, mentre a nord della piazzola è presumibilmente interrata al di sotto del 
manto stradale. 
Il progetto di collegamento alla rete fognaria comunale deve prevedere la creazione di una vasca di raccolta a 
tenuta stagna a quota + 159,40 così da non permettere esalazioni esterne, con copertura carrabile afferente il 
blocco dei servizi. In esso saranno collocate due pompe che permetteranno di sollevare i liquami attraverso una 
tubazione interrata in polietilene PEAD F 2  pollici alla quota di + 162,34 in una vasca adiacente l’attuale sala 
autoptica, tale vasca di contenimento avrà capacità di 2 mc e funzionerà con due elettropompe ad immersione. 
Da questa vasca le pompe spingeranno in pressione le acque luride fino al pozzetto di consegna a tenuta stagna, 
a quota + 164,26, posto in corrispondenza del ciglio stradale, collegato con tubazione in PVC alla fognatura 
esistente. Da qui per gravità le acque luride defluiranno alla Rete Fognaria Comunale di via Metelli.  
Tutto i sistema descritto nella presente relazione dovrà essere periodicamente controllato dall’Amministrazione  
competente per verificarne il continuo e corretto funzionamento. (rif. Tav. cr05’). 

                                                        
 
14 Art. 10: “Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze”. Comma 2: In almeno un cimitero del comune è presente un giardino 
delle rimembranze. 
15 Art. 13: “Autorizzazione alla dispersione delle ceneri”. Comma 4: La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla 
legislazione vigente. 
16 “Nelle zone servite dalle reti fognarie, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sono allacciati alle reti stesse, nell’osservanza dei 
regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato”. 
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Acque meteoriche 
Dai rilievi effettuati è emerso che il sistema di smaltimento attuale del Cimitero Comunale risulta essere quasi 
interamente a dispersione superficiale, con le acque che vengono scaricate lungo il lato sud del Cimitero stesso.  
Il complesso cimiteriale è dotato di sette fontanelle delle quali due sono collocate nell’ultimo ampliamento 
realizzato. Tutte  le fontane scaricano l’acqua direttamente nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche, in 
quanto considerate “non luride”17. 
Nell’ipotesi che il sottosuolo sia costantemente umido per via di eventuali infiltrazioni di acque meteoriche presenti 
con continuità temporale, dovute ad una specifica e puntuale natura morfologica e geologica, che potrebbe avere 
un comportamento simile al ruscellamento, sarà prevista una vasca di raccolta delle suddette acque, le quali 
verranno smaltite con un sistema di pompaggio in pressione con doppia pompa (di cui una di sicurezza che 
funzionerà in alternanza). Così che l’acqua da quota +159,40, verrà portata in pressione ad un pozzo perdente 
realizzato nell’area del parcheggio (alla quota di +162,75). Tale pozzo perdente sarà inoltre collegato al sistema 
di smaltimento già esistente e sarà dotato di una stazione di sollevamento con due pompe, così da garantire, una 
ulteriore garanzia di smaltimento in caso di eccessivo afflusso di acqua. (rif. Tav. cr05’). 

Viabilità e Parcheggi esterni 
La realizzazione del nuovo campo di inumazione, porterà la superficie dedicata a parcheggio per il Cimitero 
Comunale a una superficie di 825 mq, viabilità compresa. (rif. Tav. cr06’). 

Sale del Commiato/Cimiteri di affezione 
Constatata la possibilità, prevista dal Regolamento Regionale, di realizzazione, anche su iniziativa da parte dei 
privati, di sale di commiato e di cimiteri per animali di affezione, visto l’uso e le consuetudini locali, l’estensore del 
presente Piano ritiene che non sarà necessario procedere alla definizione dei criteri per l’autorizzazione, la 
realizzazione e l’utilizzo di tali strutture. 

Cimitero islamico 
Per quanto concerne la realizzazione di area destinata alla sepoltura di persone professanti religioni diverse da 
quella cattolica, si ritiene che per i prossimi vent’anni non sia necessaria in quanto la popolazione attualmente 
residente è attestata su una fascia di età compresa tra i 20 e 40 anni. Il fabbisogno di sepolture derivante da tale 
porzione della popolazione residente nel Comune di Padenghe andrà valutata nei prossimi decenni. 

Monumentistica 
Dai sopralluoghi effettuati nei cimiteri non è stata riscontrata la presenza di tombe di particolare interesse storico-
artistico. Si ritiene comunque auspicabile la salvaguardia e la conservazione dei monumenti antecedenti al 1950 in 
quanto elementi di memoria storica della comunità locale. 
Tali interventi dovranno essere realizzati a spese dell’Amministrazione Comunale, nel momento in cui tutti gli eredi 
risultino estinti. Sarà cura dell’ufficio competente una verifica sullo stato dei monumenti per interventi di ripristino, 
pulizia e sistemazione dei manufatti. 

Interventi sostenibili 
L’Amministrazione al fine di ricercare negli interventi edilizi in genere, il miglioramento relativo alla riduzione 
dell’impatto ambientale nonché azioni volte al risparmio energetico ed eco-sostenibile, incentiva la ricerca di 
soluzioni alternative a quelle tradizionali, quali per esempio l’impiego di pannelli fotovoltaici per l’alimentazione 
delle lampade votive. Inoltre si potrebbe prospettare per il futuro, la raccolta delle acque meteoriche al fine di 
utilizzo per l’irrigazione delle aree verdi, nonché per l’irrogazione dell’acqua necessaria all’annaffiamento dei fiori. 
Tenuto conto che il Cimitero moderno è sempre più un luogo di incontro e di socializzazione per le persone 
anziane, le scelte future dovranno inoltre essere orientate a incrementare: 
- la dotazione di verde in modo da rendere la permanenza nel luogo più gradevole; 
- gli spazi coperti per rendere meno disagevole in caso di cattivo tempo; 
- i percorsi e la segnaletica; 
- spazi per cerimonie laico - religiose 
- complementi di arredo (panchine, ecc.); 
- adeguata collocazione dei contenitori dei rifiuti; 
 

                                                        
 
17 Per quanto concerne l’utilizzo di tali fontanelle si fa riferimento a quanto espresso nel secondo paragrafo del capitolo “NUOVO REGOLAMENTO 

COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA” della presente Relazione. 
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Al fine di una pronta individuazione di una sepoltura da parte di persone che non frequentano abitualmente i 
cimiteri, si propone la realizzazione di un totem per ciascun Cimitero, da posizionarsi in adeguato luogo protetto 
da eventuali atti vandalici. 
Tale totem munito di schermo e tastiera collegati ad una planimetria del Cimitero, tramite la semplice digitazione 
del numero del defunto, darà la possibilità al visitatore di individuare prontamente la posizione della sepoltura. 
Il programma verrà aggiornato annualmente dall’addetto ai servizi cimiteriali. 

RRRRIFIUTI CIMITERIALI UIFIUTI CIMITERIALI UIFIUTI CIMITERIALI UIFIUTI CIMITERIALI URBANIRBANIRBANIRBANI        
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, il Comune di Padenghe sul Garda si appoggia ad una 
ditta specializzata del settore con affido esternalizzato, la quale oltre ad occuparsi della igienizzazione dei loculi a 
seguito di estumulazione ed esumazioni individuali, provvede anche allo smaltimento dei rifiuti solidi cimiteriali 
quali casse (in legno, in zinco ecc.) e dei resti mortali.  
Dal momento che tali attività vengono svolte in concomitanza con le operazioni sopracitate, l’estensore del piano 
ritiene che non vi sia la necessità di reperire alcun luogo all’interno del Cimitero da destinare al deposito di tali 
rifiuti. 
Si ritiene inoltre che qualora venissero a mancare le modalità di tale tipologia di servizio attraverso le 
esternalizzazioni dello stesso, l’Amministrazione Comunale avrà l’obbligo di reperire all’interno della struttura 
cimiteriale un luogo specifico per il deposito dei rifiuti cimiteriali. 

MMMMODIFICHE ALLODIFICHE ALLODIFICHE ALLODIFICHE ALL’’’’ATTUALE ATTUALE ATTUALE ATTUALE FFFFASCIA ASCIA ASCIA ASCIA DI RISPETTO CIMITERIDI RISPETTO CIMITERIDI RISPETTO CIMITERIDI RISPETTO CIMITERIALEALEALEALE    
Per quanto riguarda la fascia di rispetto cimiteriale, gli interventi previsti non comporteranno modifiche agli attuali 
limiti assunti dall’Amministrazione Comunale con l’approvazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
vigente. 
Il limite di tale fascia, così come riportato sulla tavola n. 3 “Sistema dei Vincoli” all’interno del Documento di Piano,  
permette infatti di avere a disposizione un raggio di 100 metri sul lato nord (interessato dalla realizzazione del 
nuovo campo comune) essendo stato tracciato sulla base delle indicazioni contenute nel presente Piano 
Regolatore Cimiteriale e non dovrà perciò essere oggetto di modifiche (rif. Tav. cr02’ e cr09’). 

OOOORGANIZZAZIONE DEL RIRGANIZZAZIONE DEL RIRGANIZZAZIONE DEL RIRGANIZZAZIONE DEL RITUALETUALETUALETUALE    
I luoghi deputati alla sepoltura stanno diventando al giorno d’oggi sempre più scarni e cementificati. La necessità 
di contenimento della spesa di gestione cimiteriale sta influendo sui processi organizzativi per dar luogo a 
sepolture in modo più veloce, meccanizzate e meno faticose per il personale. 
Il risultato è un forte impatto con le tradizioni locali, con i tempi e le procedure proprie di una ritualità che è un 
bisogno primario di chi dà sepoltura ad un proprio caro. 
La effettuazione di buche in forma meccanica con escavatori, il riempimento delle stesse e ora anche la calata del 
feretro con sistemi meccanici, sono ormai soluzioni ineludibili. 
Ma diversi possono essere i metodi per raggiungere uno stesso scopo. Innanzitutto le buche possono essere 
scavate in orari non coincidenti con quelli di seppellimento, senza quindi la presenza dei parenti. Analogamente il 
riempimento, ad esclusione di un piccolo strato di terra al momento dell’ultimo addio al feretro può essere 
eseguito successivamente alla cerimonia funebre. 

SSSSICUREZZA DEIICUREZZA DEIICUREZZA DEIICUREZZA DEI VISITATORI E DEGLI  VISITATORI E DEGLI  VISITATORI E DEGLI  VISITATORI E DEGLI OPERATORI CIMITERIALOPERATORI CIMITERIALOPERATORI CIMITERIALOPERATORI CIMITERIALIIII    
La sicurezza dei visitatori del Cimitero dovrà essere garantita dall’utilizzo oculato di mezzi meccanici ma 
soprattutto evitando che possano permanere due situazioni di pericolo: 

a. botole o fosse aperte non dotate di adeguata protezione nell’intorno; 
b. dislivelli non protetti e non segnalati adeguatamente. 

Tali situazioni dovranno essere di volta in volta segnalate dagli addetti ai lavori. 

Divieti di visitabilità in quota alla lapideDivieti di visitabilità in quota alla lapideDivieti di visitabilità in quota alla lapideDivieti di visitabilità in quota alla lapide    
Il Cimitero presenta sul lato nord 4 ingressi. La parte più antica del Cimitero è costruita su quote diverse tra loro. Il 
piano di camminamento risulta perciò fortemente caratterizzato dalla presenza di rampe. Ciò rende difficoltosa la 
fruibilità per gli utenti di alcune campate affacciate direttamente su tali rampe. Di conseguenza l’estensore del 
presente Piano, formalizza il divieto di accedere a tali campate oltre il secondo livello mediante l’utilizzo di scale o 
attrezzi similari che non garantiscano una sicurezza adeguata da parte dell’utenza (rif. Tav. cr04 e cr07’) 
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PARTE 4) 

ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    

AAAALLEGATO LLEGATO LLEGATO LLEGATO 1_1_1_1_    GGGGLOSSARIO IN MATERIA LOSSARIO IN MATERIA LOSSARIO IN MATERIA LOSSARIO IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNEBRI DI ATTIVITÀ FUNEBRI DI ATTIVITÀ FUNEBRI DI ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALIE CIMITERIALIE CIMITERIALIE CIMITERIALI    
Definizioni (art. 2 Regolamento Regionale).  
 
_ addetto al trasporto funebreaddetto al trasporto funebreaddetto al trasporto funebreaddetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente 

ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;  
_ animali di affanimali di affanimali di affanimali di affezioneezioneezioneezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da 

gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che 
stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;  

_ attività funebreattività funebreattività funebreattività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo 
delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli 
funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo 
del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al Cimitero o crematorio;  

_ autofunebre:autofunebre:autofunebre:autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;  
_ avente dirittavente dirittavente dirittavente diritto alla concessione:o alla concessione:o alla concessione:o alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della 

concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;  
_ autopsiaautopsiaautopsiaautopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità 

giudiziaria;  
_ bara o cassabara o cassabara o cassabara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;  
_ cadaverecadaverecadaverecadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;  
_ cassetta resti osseicassetta resti osseicassetta resti osseicassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;  
_ cassone di avvcassone di avvcassone di avvcassone di avvolgimento in zincoolgimento in zincoolgimento in zincoolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di 

impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;  
_ cenericenericenericeneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni 

cadaverici trasformativi conservativi;  
_ cinerario:cinerario:cinerario:cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;  
_ CimiteroCimiteroCimiteroCimitero:::: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;  
_ cofano per trasporto salmacofano per trasporto salmacofano per trasporto salmacofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una 

salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi 
cadaverici;  

_ cofano di zincocofano di zincocofano di zincocofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;  
_ colombaro o loculo o tumulo o fornocolombaro o loculo o tumulo o fornocolombaro o loculo o tumulo o fornocolombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più 

urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi 
conservativi;  

_ concessione di sepoltura cimiterialeconcessione di sepoltura cimiterialeconcessione di sepoltura cimiterialeconcessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo 
il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione 
amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto 
di diritto privato;  

_ contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativicontenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativicontenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativicontenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e 
combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista 
esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici 
trasformativi conservativi;  

_ cremazionecremazionecremazionecremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di 
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;  

_ crematoriocrematoriocrematoriocrematorio: struttura di servizio al Cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni 
cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;  

_ decadenza di concessione cimiterialedecadenza di concessione cimiterialedecadenza di concessione cimiterialedecadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe 
la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;  

_ dedededeposito mortuarioposito mortuarioposito mortuarioposito mortuario: luogo all'interno di un Cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, 
cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di 
sepoltura o cremazione;  
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_ deposito ddeposito ddeposito ddeposito di osservazionei osservazionei osservazionei osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali 
segni di vita, prima dell'accertamento di morte;  

_ deposito temporaneodeposito temporaneodeposito temporaneodeposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un Cimitero destinati alla collocazione temporanea di 
feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;  

_ dispersione:dispersione:dispersione:dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del Cimitero, sia all'aperto 
che al chiuso, o all'esterno del Cimitero, in natura;  

_ eeeesiti di fenomeni cadaverici trasformativisiti di fenomeni cadaverici trasformativisiti di fenomeni cadaverici trasformativisiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, 
mummificazione, codificazione;  

_ estinzione di concessione cimiterialeestinzione di concessione cimiterialeestinzione di concessione cimiterialeestinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;  
_ estumulazione:estumulazione:estumulazione:estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;  
_ estumulazione ordinariaestumulazione ordinariaestumulazione ordinariaestumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora 

si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se 
eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;  

_ estumulazione straordinariaestumulazione straordinariaestumulazione straordinariaestumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima 
dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;  

_ esumazioneesumazioneesumazioneesumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;  
_ esumazione ordinariaesumazione ordinariaesumazione ordinariaesumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;  
_ esumazione straordinariaesumazione straordinariaesumazione straordinariaesumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;  
_ feretroferetroferetroferetro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;  
_ fossafossafossafossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore 

biodegradabile;  
_ gestore di gestore di gestore di gestore di CimiteroCimiteroCimiteroCimitero o crematorio o crematorio o crematorio o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, 

indipendentemente dalla forma di gestione;  
_ giardino delle rimembranzegiardino delle rimembranzegiardino delle rimembranzegiardino delle rimembranze: area definita all'interno di un Cimitero in cui disperdere le ceneri;  
_ impresa funebre o di onoranze o pompe funebriimpresa funebre o di onoranze o pompe funebriimpresa funebre o di onoranze o pompe funebriimpresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;  
_ inumazione:inumazione:inumazione:inumazione: sepoltura di feretro in terra;  
_ medico curantemedico curantemedico curantemedico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al 

decesso;  
_ obitorioobitorioobitorioobitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini 

autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;  
_ operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebreoperatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebreoperatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebreoperatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività 

funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;  
_ ossaossaossaossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;  
_ ossario comuneossario comuneossario comuneossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;  
_ revoca di concessione cimiterialerevoca di concessione cimiterialerevoca di concessione cimiterialerevoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la 

concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;  
_ riscontro diagnosticoriscontro diagnosticoriscontro diagnosticoriscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;  
_ sala sala sala sala del commiatodel commiatodel commiatodel commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di 

commiato;  
_ salma:salma:salma:salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;  
_ sostanze biodegradantisostanze biodegradantisostanze biodegradantisostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione 

del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi 
conservativi;  

_ spazi per il commiatospazi per il commiatospazi per il commiatospazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del Cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali 
vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;  

_ tanatoprassi:tanatoprassi:tanatoprassi:tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo 
scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;  

_ tomba familiaretomba familiaretomba familiaretomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente 
per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;  

_ traslazione:traslazione:traslazione:traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al Cimitero da una sepoltura ad un'altra;  
_ trasporto di cadaveretrasporto di cadaveretrasporto di cadaveretrasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al Cimitero, al luogo 

di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale 
necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il 
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suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della 
cremazione;  

_ trasporto di salmatrasporto di salmatrasporto di salmatrasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, 
al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, 
mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento 
della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della 
struttura di destinazione;  

_ tumulazionetumulazionetumulazionetumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna 
cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.  

_ urna cinerariaurna cinerariaurna cinerariaurna cineraria: contenitore di ceneri.  
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