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01. Premessa  

 

L’Amministrazione Comunale di Mondolfo ha in programma la realizzazione 

dell’ampliamento del Cimitero comunale in località Capoluogo, per la mancanza di aree 

interne necessarie alla realizzazione di nuovi loculi cimiteriali e tombe di famiglia, 

conseguente al costante aumento demografico della popolazione residente e del conseguente 

proporzionale aumento di decessi. 

 

Il Piano Regolatore Cimiteriale vigente è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 

19 del 10-01-1995 e successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 22-10-1997. 

 

Il Cimitero Comunale di Mondolfo in seguito al protocollo d’intesa tra le Amministrazioni 

Comunali di Fano e Mondolfo, approvato con Delibera di Giunta Comunale del Comune di 

Fano n° 338 del 09/09/2008, è disponibile anche per la popolazione della frazione di “Marotta 

di Fano”, allo stato attuale annessa al Comune di Mondolfo in seguito al referendum popolare 

dell’anno 2014. 

 

Il progetto di ampliamento del cimitero esistente si è reso necessario al fine di dare una 

risposta alle sempre crescenti esigenze di sepoltura, ulteriormente incrementate dall’aumento  

demografico che interessa il Comune di Mondolfo. 

 

L’area da destinare all’ampliamento del Cimitero Comunale di Mondolfo è stata acquistata 

con Deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del 15/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge, da 

soggetti privati del compendio immobiliare sito in Comune di Mondolfo, Via Costa.  

L’atto di compravendita è stato redatto in data 05/06/2012 dal notaio Enrico Cafiero di 

Mondolfo. 

 

02. Normativa Di Riferimento 

 

• Normativa di riferimento per l’elaborazione del piano cimiteriale : 

Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria - DPR 285/90 

Regolamento di polizia mortuaria – Circ. del Ministero della sanità 24.06.1993 n. 24 

Norme  in materia i attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriale - L.R. n. 3/2005 

• Normativa di riferimento per l’elaborazione, l’adozione e approvazione della variante al 

PRG:  

Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio – L.R. n. 34/1992 

• Normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Direttiva 

2001/42/CE , D.lgs. 152/06, LR 6 del 12/06/2007. 
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03. Piano Regolatore Cimiteriale in variante urbanistica 

 

Nel Comune di Mondolfo è presente un solo cimitero. 

 

L’art. 2  del Regolamento Regionale n. 3 del 9.02.2009 stabilisce, in sintesi, che “i Comuni, 

singoli o associati, sono tenuti a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti 

o da realizzare, sono approvati dal comune, sentita l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) 

competente per territorio e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA). Le 

aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono 

recepite dallo strumento urbanistico”. 

 

Il Piano Regolatore Cimiteriale è lo strumento che definisce la programmazione degli spazi 

cimiteriali.  

 

L’Amministrazione Comunale di Mondolfo con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 

21.10.2014 ha adottato il Piano Regolatore Cimiteriale per l’ampliamento del Cimitero del 

capoluogo.  

 

I pareri previsti dalla su citata norma, sono stati acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi del 

04.09.2014 alla quale hanno contribuito anche la Soprintendenza della Regione Marche ed il 

Settore 4 – Urbanistica  del Comune di Mondolfo. 

 

Il Piano Regolatore Cimiteriale adottato prevede la realizzazione di n. 6978 loculi in 

colombari, n.  968 ossari/cinerari, n.  31 cappelle di famiglia (di cui 29 da 10 loculi e 2 da 5 

loculi) per un totale di 300 loculi oltre ossari e cinerari all’interno e mq. 1210 per campi di 

inumazione per n. 285 sepolture, in grado di soddisfare il fabbisogno nei prossimi 100 anni 

 

Il Piano Regolatore Cimiteriale, adottato con la delibera del Consiglio Comunale n. 69/2014 

non è contenuto nel Piano Regolatore Generale vigente per cui l’ampliamento si configura 

come variante al stesso P.R.G. 

 

Al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di affrontare una gestione economica 

dell’intervento più agevole e sostenibile, il progetto di ampliamento è stato suddiviso in due 

fasi di attuazione, la fase “A” che comprende una superficie di 5.884,80 mq e la fase “B” che 

comprende una superficie di 15.379,42 mq. 
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La fase “A”, a sua volta, verrà realizzata per stralci in grado di soddisfare le esigenze di 

sepoltura per il prossimo ventennio.  

  

Ciò premesso il Piano Cimiteriale deve pertanto tener conto:  

 

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area territoriale di competenza, considerato 

sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;  

b) della ricettività della struttura esistente indicando i posti per sepolture a sistema di 

inumazione e di tumulazione, ivi comprese quelle dovute a cremazione in rapporto alla 

durata delle concessioni;  

c) della proiezione della domanda attesa delle varie tipologie di sepoltura e di pratica 

funebre; 

d) dell'esigenza di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti, con 

un'ottimizzazione dell'utilizzo delle aree e dei manufatti, del recupero delle tombe 

abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, 

individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati; 

e) delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale e i 

monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro; 

f) della previsione di adeguati spazi per la recettività delle urne cinerarie derivanti dalle 

cremazioni; 

g) della necessità di abbattere o ridurre le barriere architettoniche e favorire la sicurezza 

dei visitatori e degli operatori cimiteriali; 

h) dell'esigenza di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei 

feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;  

i) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di pozzi per il 

prelievo di acqua per irrigazione, pulizia e servizi igienici;  

j) della necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del 

Regolamento della regione Marche n. 3 del 9/02/2009. 

 

Il presente piano cimiteriale ha una validità di 20 anni.  
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04. Dinamiche demografiche (aggiornamento 2017)  

 

4.1 POPOLAZIONE (aggiornamento 2017) 

Presso l’ufficio Anagrafe - Servizi demografici - del Comune di Mondolfo si sono reperite le 

informazioni relative alla dinamica anagrafica della popolazione residente, riportata nella 

tabella 1 per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2017.  

TABELLA - Popolazione residente (2008 - 2017)  

 

 

anno N° residenti 

  

2008 11.914 

2009 11.989 

2010 11.971 

2011 11.954 

2012 11.693 

2013 11.887 

2014 14.465* 

2015 14.277 

2016 14235 

2017 14265 

 

* nella 2014 è stata aggiunta la popolazione residente nella frazione di “Marotta di Fano” 

annessa al Comune di Mondolfo in seguito al referendum popolare.   
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4.2 DECESSI  (aggiornamento 2017)  

 

Sempre presso l’ufficio Anagrafe del Comune di Mondolfo si sono reperite le informazioni 

relative alla dinamica della mortalità della popolazione residente riportata nella tabella n. 2 

sempre relativamente al periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2017.  

TABELLA  - decessi (2008 - 2017)  

 

 

Anno N° decessi 

  

2004 120 

2008 122 

2009 113 

2010 120 

2011 97 

2012 133 

2013 128 

2014 120 

2015 189 

2016 146 

2017 154 

 

05. Cimitero  

 

5.1 situazione urbanistica  

Il P.R.G. del Comune di Mondolfo, individua correttamente la struttura esistente nella zona N1 

attrezzature collettive e rispetto cimiteriale e le aree a stretto servizio della funzione come aree 

a parcheggio. 

L’area di ampliamento verrà realizzata parte in fascia di rispetto cimiteriale e parte in zona 

agricola   

Costruzioni presenti in zona di rispetto cimiteriale  

La fascia di rispetto cimiteriale è di ml. 50,00 su tutti lati del cimitero esistente, ad eccezione 

di parte del lato Nord. 

 

La proposta di ampliamento del cimitero comunale comporta la seguente variante al  P.R.G.: 

• la conversione in zona “N1 – Attrezzature collettive” e relativa fascia di rispetto cimiteriale 

di una parte attualmente destinata a zona “E1 – Attività agricole tradizionali”; 

• la conversione in zona “F4 – Aree di parcheggio alberato” di una parte attualmente 

destinata a zona “E1 – Attività agricole tradizionali”, come meglio indicate nelle tavole di 

piano allegate al presente atto; 
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06. Definizione del fabbisogno per i prossimi venti anni per tipologia 

 

Cimitero   

 

Nella seguente tabella vengono riportate le tipologie di sepolture effettuate nell’ultimo 

decennio di riferimento (2004-2018). 

Dalla somma si calcola il dato medio di a quattordici anni, per tipologia, relativo al Cimitero, 

che confrontato con la disponibilità attuale, si stabilisce il fabbisogno per i prossimi venti anni. 

 

ANNO TUMULAZIONI COLOMBARI 

TOMBE 

INTERRATE INUMAZIONI 

CAPPELLA 

FAMIGLIA 

OSSARIO 

COMUNE CINERARI 

2004 125 110 - 6 3  3 

2005 101 91 - 3 5  2 

2006 115 90 - 3 21  1 

2007 94 84 - 2 7  1 

2008 138 115 - 1 20  2 

2009 114 96 - - 12  6 

2010 122 108 - - 14  - 

2011 125 104 - - 13  8 

2012 151 128 - - 17  6 

2013 128 107 - - 16  1 

2014 128 103 - - 21  4 

2015 135 104 1 - 22  8 

2016 116 98 1 - 13  4 

2017 133 112 1 - 11  9 

Totali 1725 1450 3 15 195  55 

Media 

ultimi14 anni 

Mondolfo 123 103 0.2 1 14 - 4 

        

Previsione   

20 anni 
2580 2150 0 0 318 - 96 

Colombari + Tomba di 

Famiglia 
     2150 

 

 
   

Disponibilità Cimitero 75 - - 299 - 30 

Fabbisogno prossimi 20 anni 1776 30+50%= 0 318/10=32 - 66 

 

Nel calcolare il fabbisogno per i prossimi venti anni non si è tenuto conto della recente attività di 

cremazione iniziata con la messa in funzione dell’apposito impianto sito nel Comune di Fano e 

della crescente opinione di adottare tale metodologia di sepoltura, che determina un minor uso di 

loculi disponibili.       
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07. Progetto fase “A” 

 

7.1 CIMITERO  

 

Il progetto ha come obiettivo la costruzione di un congruo numero di loculi, di cinerari, di 

edicole familiari e di campi di inumazione, con accesso principale  da via Andrea Costa. 

 

Si prevede quanto segue: 

 

• la realizzazione della cinta muraria dell’ampliamento con tre accessi carrabili e pedonali, il 

principale direttamente dal nuovo parcheggio a Sud-Est gli altri posti a Nord 

dell’ampliamento oltre ad un quarto accesso pedonale in collegamento al cimitero 

esistente. Sui lati Nord e Sud la recinzione verrà arretrata di m. 50,00, rispetto agli edifici 

esistenti, al fine di mantenere la fascia di rispetto cimiteriale. 

• la realizzazione di un nuovo parcheggio accessibile da via Andrea Costa mediante 

l’allargamento della strada esistente che conduce alla casa colonica; 

• il collegamento interno con le parti esistenti con percorsi e scale pedonali, rampe per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante la apertura di tre punti di accesso 

sulla recinzione esistente; 

• L’accesso dei mezzi meccanici e dei feretri nella zona d’ampliamento prevista sarà 

garantita da via Andrea Costa; 

• Realizzazione di nuovi percorsi pedonali e dell’ascensore; 

• Realizzazione dell’impianto idrico e dell’impianto elettrico di illuminazione pubblica e di 

lampade votive per singole tombe; 

• La realizzazione della rete di raccolta delle acque piovane delle strutture in progetto e del 

parcheggio e convogliamento delle stesse alla fogna comunale di Viale dell’Artigianato; 

• Realizzazione di punti acqua (fontanelle) e rifiuti. 

 

L’intervento porterà alla realizzazione di: 

 

• n. 6 blocchi al piano terra lato monte per un totale di n. 14 tombe di famiglia composte 

ognuna di 10 loculi e una tomba di famiglia composta da 5 loculi per un totale di 145 

loculi con possibilità di realizzazione di ossari e cinerari all’interno delle stesse; 

• n. 6 colombari disposti su due piani per cinque file per un totale di n. 1583 loculi; 

• un campo di inumazione per un totale di circa 100 mq. per circa n. 25 fosse (considerando 

un disposizione “binaria” con vialetti di perimetro). 
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• n. 2 colombari / cappelle di famiglia al piano terra lato valle per un totale di n. 8 tombe di 

famiglia composte ognuna di 10 loculi oltre ad una cappella da 5 loculi per un totale di 85 

loculi con possibilità di realizzazione di ossari e cinerari all’interno delle stesse; 

 

Riassumendo abbiamo: 

 

- n. 1583 loculi in colombari; 

- n.  30 ossari/cinerari 

- n.  24 cappelle di famiglia (di cui 22 da 10 loculi e 2 da 5 loculi) per un totale di 230 

loculi oltre ossari e cinerari all’interno; 

- mq. 100 per campi di inumazione per n. 25 sepolture. 

Il piano prevede anche l’individuazione degli interventi da eseguire sulle strutture esistenti 

consistenti in lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e 

ristrutturazione nelle parti più degradate e di finitura sulle parti di più recente costruzione.  

 

08. Rinvii 

  

Si rimanda alla “Relazione Illustrativa e Previsionale – Norme Tecniche di Attuazione   

Elaborato 1” datata 05 agosto 2014, per ogni altra descrizione del Piano Regolatore 

Cimiteriale. 

 

09. Prescrizioni generali 

 

Deroghe 

 

In casi particolari e motivati, le Autorità preposte all’approvazione dei progetti attuativi degli 

interventi previsti nel presente piano possono assentire a modeste variazioni rispetto a quanto 

disciplinato con le presenti norme tecniche. 

Per quanto non contemplato nel presente piano si rimanda al regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria ed alla specifica normativa in materia e ad ulteriori successivi atti gestionali e 

regolamentari comunque denominati (ordinanze, regolamenti, piani, atti amministrativi, 

disposizioni, ecc.) che il Comune intenderà emanare. 
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10. Elaborati costitutivi il Piano Cimiteriale aggiornato   

• Elaborato 1 -  Relazione illustrativa e previsionale / Norme Tecniche di attuazione; 

• Elaborato 1bis -  Relazione di aggiornamento  previsionale per i prossimi venti anni; 

• Elaborato 2 -  Relazione geologica – tecnica secondo le disposizioni del D.M. 

14/01/2008; 

• Elaborato 3 -  Documentazione fotografica; 

• Tav.   1 – Planimetria del territorio comunale riportante l’individuazione delle strutture 

cimiteriali, delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione in scala 1:10.000; 

• Tav.   2 – Stralcio P.R.G. comunale vigente, stralcio catastale in scala 1:2.000; 

• Tav.   3 – Stato di fatto Cimitero esistente e piano quotato zona di ampliamento con 

sezioni stato attuale sala 1:500; 

• Tav.   4 – Zonizzazione in scala 1:500 e 1:1.000; 

• Tav.   5 – Planimetria e sezioni di progetto in scala 1:200, 1:500 e 1:1.000; 

• Tav.   6 –Tipologie; 

• Tav.  7 - Planimetria aggiornata alla fabbisogno per i prossimi 20 anni in scala 1:500 e 

               scala 1:1.000 
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