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PREMESSA 

 

Oggetto dello studio in esame è l'individuazione delle opere necessarie ad implementare la 

qualità del servizio e a soddisfare il fabbisogno di aree ed edifici per tumulazioni in tutti gli 

impianti cimiteriali presenti sul territorio comunale, con verifica  della possibilità di 

procedere alla realizzazione di  tali  opere  attraverso  l'affidamento  in  concessione  

mediante  Project  Financing  di  cui all’art. 153 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii.   

 

La volontà di procedere attraverso lo strumento della finanza di progetto è determinata dal 

fatto che la realizzazione a carico dell'Amministrazione determinerebbe un incremento dei 

costi per l'Ente.  

 

Lo Studio di Fattibilità origina  dalle  indicazioni contenute nel  Piano  Cimiteriale  Comunale 

approvato  ai  sensi  del  regolamento regionale n.  6/2004  e s.m.i., con  delibera  di  

Consiglio  Comunale n. 11 del 21.03.2012. 

 

Il Piano Cimiteriale, redatto per pianificare la gestione, le espansioni, l’assetto interno e le 

aree di rispetto  dei cimiteri del territorio comunale al fine di rispondere alle necessità di 

sepoltura della popolazione  residente nel Comune  di Zibido San Giacomo  nell’arco dei 

prossimi venti anni, tiene  conto  degli  obblighi  di legge e determina la programmazione  

degli ampliamenti fissando quindi  le  regole  fondamentali  che  il  promotore  del  Project 

Financing dovrà rispettare.   

 

I “promotori” potranno  presentare all’Amministrazione proposte relative alla realizzazione 

dei lavori come previsto nel Piano Cimiteriale, come specificato nel presente Studio di 

Fattibilità, e finanziarli tramite contratto  di  concessione con  risorse  totalmente  a  carico  

dei promotori stessi. 

 

La  durata complessiva della concessione, comprensiva dei termini di progettazione ed 

esecuzione, sarà dai venticinque ai trenta anni (da definirsi all’interno del bando di gara). 

 

La  procedura  di  selezione  e  assegnazione  avverrà  con  gara  per  l’affidamento  in 

project  financing della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, della realizzazione e 

gestione delle opere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 

2012/2014, relative a: San Giacomo: ampliamento cimitero per creazione nuovo ingresso, 

nuovo tratto recinzione e realizzazione 1° lotto loculi; San Giacomo: ampliamento cimitero 

2° lotto loculi; Moirago: realizzazione nuovi loculi lato Nord; San Pietro: realizzazione loculi 

cimitero; Badile: realizzazione loculi e cappelle cimitero nuovo. 

 

Pertanto il presente Studio fornisce indicazioni relativamente agli obiettivi prioritari  che 

l’Amministrazione intende perseguire, ai contenuti della proposta di Finanza di Progetto e 

alla sostenibilità finanziaria dell’operazione. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Nel Comune sono presenti quattro cimiteri attivi: San Giacomo, Badile, Moirago e San 

Pietro Cusico, più la struttura di Badile Vecchio, che non è destinata ad ospitare nuove 

sepolture.  

 

Le strutture presenti possono accogliere le reliquie in loculi murari, interrati nonchè in 

ossari comuni o privati. 

 

Il cimitero di San Giacomo si trova nel capoluogo ed è il maggiore per dimensione e 

fruizione, infatti la popolazione gravitante è di circa 400 unità, pari al 60% della 

popolazione dell’intero Comune. 

E' situato all'interno dell'abitato, appena al di fuori del centro storico, lungo la via San 

Giacomo. 

La struttura risulta composta da una porzione più antica a cui si sono successivamente 

aggiunti ampliamenti volti ad incrementare la disponibilità di sepolture a terra ed ossari e a 

dotare il cimitero di strutture atte ad accogliere loculi in elevazione. 

Per quanto riguarda gli accessi il cimitero è dotato di un ingresso carraio e pedonale e 

dell’originario ingresso della parte antica, attualmente non utilizzato. Di fronte all’ingresso 

è situato il parcheggio di pertinenza posto tra la struttura e la via San Giacomo. 

Il cimitero è raggiungibile direttamente dalla viabilità principale ed è collegato al centro 

storico da un percorso pedonale. 

La fascia di rispetto cimiteriale è di 50m su tutto il perimetro e una parte delle aree interne 

alle fasce di rispetto sono interessate da parchi e impianti sportivi (senza entità edilizia), 

comunque intese come attività collettive di servizio per tutta la comunità. 

 

Il cimitero di Badile è situato al margine est dell’abitato della frazione, costeggiato su un 

lato da una roggia, mentre su tutti gli altri da aree agricole. 

Vi gravita circa il 20% della popolazione, pari a 1200 unità. 

La fascia di rispetto è di 50m verso l’edificato e 140m verso la campagna. 

Anche in questo caso è presente un nucleo antico, che però non è stato ampliato, ma è 

stato integrato con una nuova struttura a circa 50 m dall’esistente, oltre la roggia. 

Il cimitero di Badile “vecchio”, costituito da un recinto di m 35x25 circa, non è destinato 

ad ospitare nuove sepolture. 

La struttura più recente è stata sottoposta qualche anno fa a ristrutturazione, con la 

creazione di un’area destinata a giardino delle rimembranze e l’adeguamento dei servizi 

igienici. 

Sono disponibili aree per sepolture a terra, loculi ed ossari. 

L’accesso carraio avviene dalla viabilità secondaria che si innesta sulla S.P. 105 Badile-

Lacchiarella con una rotatoria ed è presente un parcheggio in asfalto a disposizione dei 

visitatori accanto all’ingresso. 
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Il cimitero è inoltre servito da un percorso pedonale in masselli autobloccanti che lo 

collega tanto alla struttura “vecchia”, quanto al centro della frazione tramite una rete di 

percorsi pedonali continui. 

E’ presente un unico ingresso pedonale e per mezzi di servizio. 

 

Il cimitero di Moirago è situato a circa 250m dall’abitato, lungo la S.S. dei Giovi. 

Sulla struttura gravitano attualmente circa 700 abitanti, che corrispondono a circa il 10% 

della popolazione comunale. 

La fascia di rispetto è di 200m su tutti i lati e riguarda esclusivamente aree agricole. 

La struttura è costituita da un recinto rettangolare di circa 50x40 che ospita spazi per 

sepolture a terra, alcune cappelle private e un corpo per loculi ed ossari. 

L’accesso per i visitatori è prevalentemente pedonale, infatti il cimitero è servito da un 

parcheggio posto al limite del centro abitato, ad una distanza di circa 250m, mentre i mezzi 

di servizio possono giungere fino in prossimità della struttura, che però non è dotata di 

ingresso carraio. 

 

Il cimitero di San Pietro Cusico è collocato a circa 100m dall’abitato della frazione, in 

direzione sud e serve i circa 900 abitanti (13% della popolazione totale). 

E’ costituito da un recinto di m 35x45 che ospita sepolture a terra, cappelle private, loculi 

ed ossari. 

La fascia di rispetto cimiteriale è di 50m verso l’abitato e 100m verso la campagna ed 

interessa esclusivamente aree agricole. 

L’accesso può avvenire tramite un percorso ciclopedonale che lo collega al centro abitato 

e tramite la viabilità secondaria, infatti è presente un parcheggio di pertinenza del cimitero 

ad uso dei visitatori. 

L’ingresso della struttura è unico ed adeguato al transito di mezzi di servizio. 

 

Gli interventi previsti all’interno del presente Studio di Fattibilità insistono sui cimiteri 

esistenti e su aree interne alla fascia di rispetto cimiteriale, già individuate dal Piano 

Cimiteriale come aree idonee all’ampliamento delle strutture, come si evince dagli stralci di 

PGT.   
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2. ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA  

 

A partire dall’analisi dello stato di fatto e delle proiezioni demografiche il Piano Cimiteriale 

ha individuato le carenze quantitative e qualitative di ognuna delle quattro strutture attive e 

ha proposto una serie di interventi volti ad ottimizzare il servizio cimiteriale. 

 

Si rimanda alla Relazione del Piano Cimiteriale per la trattazione dettagliata dell’analisi del 

fabbisogno di sepolture e a seguire si riporta un estratto relativo all’analisi comparativa 

delle disponibilità e del fabbisogno stimato da cui emergono le situazioni di carenza a cui 

far fronte nell’orizzonte di piano ventennale. 

 

 

Sepolture 
decennali 
gratuite 

Sepolture 
decennali a 
pagamento 

Sepolture 
trentennali 

Loculi Ossari 

TOTALE UNITA' ESISTENTI 

 [1] [1] [1] [1] [1] 

San Giacomo 14 56 179 430 434 

Badile 12 42 194 70 160 

Moirago 12 30 147 88 428 

San Pietro 12 44 105 280 160 

      

DISPONIBILITA' IMMEDIATA 

 
[2] [2] [2] [2] [2] 

San Giacomo 7 15 7 10 106 

Badile 7 18 36 0 69 

Moirago 12 19 35 0 83 

San Pietro 7 19 20 22 21 

      

STIMA DISPONIBILITA' VENTENNALE 

 [3]=[1]x2 
[3]=[2]+([1]-
[2])x2x50% 

[3]=[2]+([1]-
[2])x60%x50% 

[3]=[2]+([1]-
[2])x60%x50% 

[3]=[2]+([1]-
[2])x60%x50% 

San Giacomo 28 56 59 136 204 

Badile 24 42 83 21 96 

Moirago 24 30 69 26 187 

San Pietro 24 44 46 99 63 

      

FABBISOGNO VENTENNALE 

 [4] [4] [4] [4] [4] 

San Giacomo 32 56 223 310 151 

Badile 8 40 72 158 72 

Moirago 8 24 79 86 95 

San Pietro 8 24 24 151 32 

      

ANALISI COMPARATIVA 

 [5]=[3]-[4] [5]=[3]-[4] [5]=[3]-[4] [5]=[3]-[4] [5]=[3]-[4] 

San Giacomo -2 4 -151 -157 61 

Badile 16 2 11 -137 24 

Moirago 16 6 -10 -60 92 

San Pietro 16 20 22 -52 31 
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La disponibilità ventennale è stata stimata a partire dal numero di unità esistenti per 

ciascuna tipologia, tenendo opportunamente in considerazione le unità immediatamente 

disponibili. 

Per quanto riguarda le sepolture decennali gratuite si suppone che nell’arco del ventennio 

avvenga per due volte la completa rotazione di tutte le unità disponibili. 

Per le sepolture decennali a pagamento, che nella rotazione ventennale giungono per due 

volte a scadenza, si considera, ipotesi estremamente cautelativa, un tasso di rinnovo pari 

al 50%. 

Infine per le altre tipologie, con durata trentennale delle concessioni, si ipotizza che 

giungano a scadenza il 60% delle sepolture, ulteriormente decurtato del 50% per tener 

conto degli eventuali rinnovi. 

Le considerazioni sopra esposte sono state effettuate sulle sepolture effettivamente 

occupate (totale unità detratte quelle immediatamente disponibili), a cui sono state 

sommate le disponibilità immediate. 

 

La stima del fabbisogno ventennale è ricavata in funzione della proiezione demografica 

adottata in sede di formazione del PGT. 

 

Si possono considerare poco significativi i deficit al di sotto della decina, poiché la stima è 

stata condotta per eccesso. 

Le situazioni di criticità riguardano la disponibilità di loculi in tutte le strutture e tumulazioni 

a terra per il cimitero di San Giacomo.  
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

A seguito delle analisi condotte e delle previsioni di fabbisogno il Piano Cimiteriale ha 

individuato le strategie di adeguamento delle varie strutture. 

 

Per il cimitero di San Giacomo la problematica fondamentale è il reperimento di nuovi 

spazi, da individuarsi necessariamente al di fuori del recinto esistente. 

Il Piano individua un’area per l’ampliamento a nord-est del cimitero esistente 

Tale area è interna all’attuale fascia di rispetto, risulta di proprietà privata. 

L’ampliamento è destinato ad ospitare loculi in elevazione, sepolture trentennali per 

tumulazione a terra, aree di servizio e spazi per cappelle gentilizie.  

In base alle previsioni sul fabbisogno i loculi realizzabili sono in grado di rispondere alle 

richieste del lungo periodo (infatti superano ampiamente la stima di fabbisogno 

ventennale). 

 Unità di progetto Fabbisogno ventennale Differenza 

Loculi 335 174 161 

Sepolture trentennali 104 164 -60 

 

Gli spazi per tumulazioni ipogee coprono circa due terzi del fabbisogno ventennale, ma si 

considera che le richieste in esubero possano essere soddisfatte dalla disponibilità di 

spazi per tumulazioni in loculo. 

Alla luce della proposta di ampliamento il Piano dispone l’ampliamento della fascia di 

rispetto cimiteriale mantenendo la dimensione di 50m. All’interno di tale fascia si trovano il 

parcheggio di pertinenza, la viabilità e un’area destinata dal PGT a Servizi per la residenza 

- verde pubblico. 

 

 
 

Stralcio Tav. B.4.5  PGT – Piano dei Servizi –  

In lilla il perimetro dell’ampliamento, in blu la fascia di rispetto originaria, in arancione la fascia di rispetto ampliata 



 

7 

La struttura della frazione di Badile è in grado di soddisfare il fabbisogno ventennale per 

tutte le tipologie di sepoltura ad eccezione delle tumulazioni in loculi in elevazione. 

Il Piano individua un’area all’interno della recinzione per la realizzazione di un ulteriore 

corpo loculi a prolungamento dell’esistente. Si prevede la realizzazione di 60 unità, in 

grado di soddisfare le necessità per circa un decennio. 

Per quanto riguarda le sepolture a terra vengono precisati, all’interno degli spazi 

disponibili, i campi da destinare alle singole tipologie. 

Data l’intenzione dell’Amministrazione di dotare il cimitero di un’area per la realizzazione di 

cappelle gentilizie è stato previsto un ampliamento verso est di 4 m, con conseguente 

traslazione della fascia di rispetto, che continua ad interessare aree esclusivamente 

agricole.Tale ampliamento risulta su di un’area di proprietà privata.  

 

Stralcio Tav. B.4.9  PGT – Piano dei Servizi 

In lilla il perimetro dell’ampliamento, in blu la fascia di rispetto originaria, in arancione la fascia di rispetto ampliata 

 

 

Per il cimitero di Moirago le problematiche legate agli aspetti quantitativi sono le 

medesime. 

Per le sepolture a terra il piano definisce i campi destinati alle singole tipologie, mentre, 

per rispondere alla carenza di loculi in elevazione è prevista la realizzazione di un nuovo 

corpo di fabbrica, simmetrico rispetto all’esistente. 

Tale struttura ospiterà 64 unità, in grado di soddisfare il fabbisogno ventennale stimato in 

60 unità. 

Anche in questo caso è previsto uno spazio per la realizzazione di cappelle gentilizie, che 

però è stato individuato all’interno della recinzione, senza necessità di ampliamento. 

 

Sulla struttura di San Pietro Cusico c’è una previsione di Piano riguardante la 

localizzazione dell’area per le inumazioni gratuite. 
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La proiezione a lungo termine evidenzia una possibile carenza di spazi per tumulazione in 

loculo. Si ipotizza che nel medio periodo il fabbisogno potrà essere soddisfatto reperendo 

nuovi spazi all’interno della struttura esistente, anche ricorrendo a loculi a forno. 

 
Con l’estensione del Piano Cimiteriale sono state proposte, per ogni cimitero, una serie di 
opere volte all’adeguamento delle dotazioni di servizi. 
 
La struttura di San Giacomo è risultata tra le più complete, infatti sono necessari 
solamente interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

In particolare sono previsti: 

− la realizzazione di servizi igienici accessibili; 

− l’installazione di un impianto elevatore in grado di garantire il trasporto di persone e 
cose al primo piano dei corpi loculi, attualmente raggiungibile solamente mediante 
scale; 

− la realizzazione di una adeguata pavimentazione dei corselli principali, con masselli 
autobloccanti oppure con l’utilizzo di lastre corridore; 

− l’eliminazione di tutti i dislivelli superiori a 2,5 cm mediante la realizzazione di rampe 
di pendenza conforme alla normativa vigente e in particolare la realizzazione di una 
struttura idonea che raccordi la porzione nuova con quella antica, attualmente unite 
da una gradonata. 

 
Con la realizzazione dell’ampliamento proposto sarà possibile realizzare uno spazio per il 
commiato,  per cui si ipotizza una soluzione di portico aperto, che assicura una buona 
flessibilità di utilizzo. 
 
Il cimitero di Badile, che ha recentemente subito un intervento di ristrutturazione, non 
presenta particolari carenze, anche dal punto di vista dell’accessibilità da parte delle 
persone diversamente abili, infatti tutti i percorsi esistenti sono in masselli autobloccanti. 
Naturalmente si prevede di proseguire con questa tipologia di pavimentazione anche nella 
delimitazione dei nuovi campi di sepolture individuati dal Piano. 
Con la realizzazione dell’ampliamento del corpo loculi si suggerisce la creazione di un 
porticato con la funzione di spazio per il commiato. 
 
La struttura di Moirago presenta invece numerose carenze, sia per quanto riguarda le 
prescrizioni del RR 6/2004, sia per la dotazione di servizi. 

Le previsioni riguardano la realizzazione: 

− del deposito mortuario, che trova spazio all’interno del nuovo corpo loculi; 

− dell’ossario/cinerario comune; 

− di un servizio igienico accessibile, sempre all’interno del corpo loculi di futura 
costruzione; 

− di un accesso carraio per mezzi di servizio da ricavare sul lato sud, con l’apertura di 
un cancello nella recinzione esistente e la costruzione di una stradella di servizio in 
un’area di proprietà privata già oggetto di accordi; 

− di una adeguata pavimentazione dei corselli principali, con masselli autobloccanti 
oppure con l’utilizzo di lastre corridore; 
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− di rampe di pendenza conforme alla normativa vigente per l’eliminazione di tutti i 
dislivelli superiori a 2,5 cm 

 
Il cimitero di San Pietro necessita di interventi relativi all’abbattimento delle barriere 
architettoniche con: 

− l’adeguamento dei servizi igienici esistenti; 

− la posa di una adeguata pavimentazione dei corselli principali, con masselli 
autobloccanti oppure con l’utilizzo di lastre corridore; 

− la realizzazione di rampe di pendenza conforme alla normativa vigente per 
l’eliminazione di tutti i dislivelli superiori a 2,5 cm 

 

L’Amministrazione intende inoltre demolire il corpo di fabbrica che ospita l’attuale deposito 
mortuario, ormai ammalorato ed in disuso.  

 

Tutti gli interventi di ampliamento e adeguamento sono riportati all’interno degli elaborati 

grafici, in particolare la serie delle Tavv. 4 “Planimetrie di dettaglio”. 
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4. OPERE DA REALIZZARE 

 

Ai fini dell’affidamento in Project Financing della gestione dei servizi cimiteriali è necessario 

individuare gli interventi prioritari, di conseguenza il presente Studio di Fattibilità suddivide 

gli interventi strategici del Piano Cimiteriale in tre categorie: 

• opere di nuova costruzione da realizzarsi a carico del promotore: dovranno essere 

ricomprese all’interno della proposta di Project Financing pena l’esclusione; 

• opere dei adeguamento facoltative: opere gradite all’Amministrazione che potranno 

essere offerte dal Promotore e valutate mediante l’attribuzione di un punteggio in sede 

di elaborazione del bando di gara. 

 

A seguire si riporta l’elenco delle opere suddiviso per categorie e per struttura cimiteriale. 

 

Cimitero di San Giacomo 

 

Gli interventi di ampliamento comprenderanno i costi di acquisizione delle aree. 

 

• opere di nuova costruzione da realizzarsi a carico del promotore: 

− Realizzazione recinzione ampliamento con demolizione porzione recinzione 

esistente; 

− Realizzazione campi per tumulazioni a terra con formazione viali adiacenti:  

� Area 1: 26 sepolture singole e 20 doppie 

� Area 2: 18 sepolture singole 

� Area 3: 26 sepolture singole e 20 doppie 

− Realizzazione corpi per loculi in elevazione: 

� Corpo loculi ad un piano: 125 loculi su cinque file (compresa 

realizzazione di servizio igienico e spazio per fontanelle e raccolta 

rifiuti); 

� Corpo loculi a due piani: 210 loculi su quattro file a piano terra e tre 

a piano primo – tipologia analoga all’esistente 

− Realizzazione viale per distribuzione area cappelle gentilizie; 

− Bonifica  e rifacimento manto di copertura corpo loculi centrale; 

− Realizzazione rampa collegamento nucleo antico. 

 

• opere di adeguamento facoltative: 

− Ristrutturazione spazi di servizio esistenti; 

−  Realizzazione spazio porticato per accoglienza salma e celebrazioni; 

− Realizzazione piazzale di ingresso e viale principale; 

− Pavimentazione viali e sistemazioni a verde cimitero esistente. 
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Cimitero di Badile 

 

Gli interventi di ampliamento comprenderanno i costi di acquisizione delle aree. 

 

• opere di nuova costruzione da realizzarsi a carico del promotore: 

− Realizzazione corpi per loculi in elevazione: 50 loculi su cinque file con 

adiacente porticato per spazio accoglienza e commiato; 

− Realizzazione recinzione per area cappelle gentilizie; 

− Realizzazione campi per tumulazioni a terra con formazione viali adiacenti:  

� 18 sepolture singole e 15 doppie 

− Realizzazione campi per inumazioni a terra con formazione viali adiacenti:  

� 10 sepolture singole a pagamento e 12 sepolture singole gratuite; 

 

Cimitero di Moirago 

 

• opere di nuova costruzione da realizzarsi a carico del promotore: 

− Realizzazione corpi per loculi in elevazione: 

� Corpo loculi ad un piano: 64 loculi su quattro file compresa 

realizzazione di servizio igienico, spazio per fontanelle e raccolta 

rifiuti e deposito mortuario (l’avvio delle opere di costruzione 

comporta l’estumulazione straordinaria di 20 salme con traslazione 

in altra sepoltura nel medesimo cimitero – vedi Tavv. 4c e 5c Piano 

Cimiteriale ); 

− Realizzazione campi per tumulazioni a terra con formazione viali adiacenti:  

� 10 sepolture singole e 14 doppie; 

− Realizzazione campi per inumazioni a terra con formazione viali adiacenti:  

� 18 sepolture singole a pagamento e 11 sepolture singole gratuite; 

 

• opere di adeguamento facoltative: 

− Pavimentazione viali e superamento dislivelli (compresa l’estumulazione 

straordinaria di circa 20 salme con traslazione in altra sepoltura nel medesimo 

cimitero); 

− Realizzazione strada di servizio e cancello accesso carraio compresa 

acquisizione dell’area; 

− Sistemazione a verde e riqualificazione area circostante la Cappella Salterio. 

 

Cimitero di San Pietro 

 

• opere da realizzarsi a carico del promotore: 

− Demolizione deposito mortuario esistente; 

− Ristrutturazione locali di servizio interni con realizzazione deposito 

mortuario e locale fontanelle – rifiuti; 
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− Ripristino ingresso pedonale centrale; 

 

• opere di adeguamento facoltative: 

− Ripristino intonaco e tinteggiatura interno ed esterno muro perimetrale; 

− Pavimentazione viali e superamento dislivelli; 

− Ristrutturazione servizi igienici; 

− Sistemazione a verde. 

 

L’individuazione grafica degli interventi è riportata nelle tavole allegate al presente Studio. 

 

Gli  interventi di  ampliamento e di ristrutturazione  potranno  essere  programmati  anche in 

tempi e fasi successive fermo restando che costituisce contenuto minimo della proposta la 

realizzazione di tutti gli interventi previsti e che deve essere soddisfatto il fabbisogno di ogni 

frazione come individuato dal Piano Cimiteriale. 

 

Alla  proposta  dovrà  essere allegato  un  cronoprogramma  che  dovrà  indicare  il 

programma temporale degli interventi da realizzarsi nei cimiteri e che potrà costituire 

elemento di valutazione mediante l’attribuzione di un punteggio in sede di preparazione del 

bando. 

 

Qualora nel corso della durata della concessione non si potessero realizzare, per 

impedimenti motivati ed indipendenti dalla volontà del concessionario, opere / interventi / 

prestazioni offerte dal medesimo in sede di gara, l’Amministrazione si potrà riservare la 

facoltà di richiedere altri interventi di pari entità economica o la monetizzazione dei 

corrispondenti importi. 

 

Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse provvedere per proprio conto all’acquisizione 

delle aree il Concessionario si impegnerà a corrispondere all’Amministrazione l’importo 

previsto dal Q.E. alla voce  “Spese per acquisizione aree” (vedi pag. 22). 
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5. VERIFICA DELLA FATTIBILITA’ AMBIENTALE E IDROGEOLOGICA 

 
Come già detto gli interventi previsti dal presente Studio di Fattibilità sono in parte 

ricompresi all'interno delle strutture cimiteriali esistenti e in parte ricadenti nelle fasce di 

rispetto cimiteriale. 

 

Per quanto riguarda la componente idrogeologica tutte le zone di intervento sono 

classificate dalla Relazione Geologica redatta a corredo del PGT in Classe 2 – “Fattibilità 

con modeste limitazioni”, scenario PSL Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi. 

Per la trattazione dettagliata si rimanda alla Relazione Geologica disponibile tra gli atti del 

PGT. 

 

 Si riportano gli stralci della tavola 2c “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano”. 
  

 
Cimitero di San Giacomo 

 

 
Cimitero di Badile 

 

 

Cimitero di Moirago 

 

 
 

 

 
Cimitero di San Pietro Cusico 
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Inoltre al Piano Cimiteriale è allegata una Relazione Geologica relativa alle aree adiacenti 

al cimitero di San Giacomo, interessato dall'ampliamento più consistente, da cui si evince 

che il terreno non presenta caratteristiche incompatibili con la realizzazione degli interventi 

proposti. Unica problematica riscontrata è la necessità di effettuare un riporto di terreno 

per innalzare la quota di piano campagna ed ottenere un miglioramento granulometrico 

delle aree destinate all’inumazione. 

 

Dal punto di vista paesistico si rileva che le aree interessate dagli ampliamenti (San 

Giacomo e Badile) ricadono nella Classe 3 – Sensibilità paesistica media, mentre le 

strutture di Moirago e San Pietro sono considerate in Classe 5 - Sensibilità paesistica 

molto alta. 

Seguono stralci dell’elaborato C6 “Carta di sensibilità paesistica” del Piano dei Servizi. 
 

 
Cimitero di San Giacomo 

 

 
Cimitero di Badile 

 
Cimitero di Moirago 

 
 

 

 
Cimitero di San Pietro Cusico 
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Dal punto di vista urbanistico gli interventi di ampliamento sono situati tutti all’interno della 

fascia di rispetto cimiteriale e sono chiaramente compatibili con le destinazioni ammesse. 

 

Sulle strutture esistenti gravano dei vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/04, in particolare: 

− Cimitero di San Giacomo – recinzione con annesse due costruzioni – parte vecchia 

del cimitero; 

− Cimitero di Moirago – ingresso ed ossari; 

− Cimitero di San Pietro Cusico – ossario comune. 

Gli interventi proposti non interessano però le porzioni sottoposte a vincolo. 

 

Nella pagina seguente sono riportati i corrispondenti stralci dell’elaborato A26 “Carta dei 

vincoli” del Documento di Piano. 

 

 

Infine si rileva che le strutture cimiteriali delle frazioni di Moirago e San Pietro Cusico sono 

ricomprese all’interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano e sono individuate 

come  “Territori agricoli di cintura metropolitana” ex art. 25 e “Zona di tutela e 

valorizzazione paesistica” ex art. 34. 
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Cimitero di San Giacomo 

 

 
Cimitero di Badile 

 
Cimitero di Moirago 

 
Cimitero di San Pietro Cusico 
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6. CONTENUTI DEL PROGETTO PRELIMINARE 

 

I  progetti  preliminari  degli  interventi  di  ampliamento  e  ristrutturazione  dovranno  

essere redatti  in conformità alle previsioni degli artt. 17  e seguenti  del D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207 e dovranno  essere  accompagnati  da  una  relazione  tecnico-

sanitaria  redatta  ai  sensi dell’art.  56  del  D.P.R.  10/09/1990  n.  285  e  da  uno  studio  

tecnico  delle  località, specialmente  per  quanto  riguarda  l'ubicazione,  l'orografia,  

l'estensione  dell'area  e  la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione 

della falda idrica.  

 

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di adeguamento 

di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali è stata programmata la distribuzione dei 

lotti  destinati  ai  diversi  tipi  di  sepoltura  tenendo  conto  degli  obiettivi  prioritari  che 

l’Amministrazione intende perseguire indicati in precedenza.   

 

Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di 

parcheggio,  degli  spazi  e  viali  destinati  al  traffico  interno,  delle  eventuali  costruzioni 

accessorie  previste  (quali  ad  esempio    mortuaria,  wc, cappelle,  servizi  destinati  al  

pubblico  e  agli  operatori  cimiteriali  nonché  impianti  tecnici, ecc.).  

 

Gli  elaborati  grafici  devono,  in  scala  adeguata,  rappresentare  sia  le  varie  zone  del 

complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.  

 

Il progetto dovrà specificare i sistemi costruttivi e i materiali di rifinitura e di rivestimento 

(quali intonaci, rivestimenti di facciata, pavimentazioni interne ed esterne, serramenti, 

lattonerie, ecc.) con particolare riferimento alla qualità, alla resistenza ed alle caratteristiche 

estetiche.  

 

Le caratteristiche architettoniche del progetto e i materiali di finitura proposti dovranno 

armonizzarsi con i manufatti esistenti all’interno dei singoli cimiteri e con i caratteri propri 

del contesto in cui si inseriranno.  

 

Al fine di agevolare il promotore nello studio e predisposizione del progetto preliminare 

potranno essere messi a disposizione del medesimo gli elaborati del Piano Cimiteriale in 

formato digitale dwg redatti su rilievi eseguiti nel 2010.  
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7. SERVIZI DI GESTIONE 

 

Il concessionario riceverà in affidamento per l'intero periodo di gestione tutti i servizi 

cimiteriali (fatta eccezione per l’illuminazione votiva) che attualmente risultano 

concessionati a ditta esterna con scadenza contrattuale al 30 giugno 2012. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano: 

 

− ricezione salme e servizio di necroforo 

− custodia cimitero e osservazione dei cadaveri 

− apertura e chiusura cimiteri 

− recupero e trasporto salme accidentate 

− tumulazione salme, resti mortali ceneri 

− inumazione ordinaria e straordinaria salme 

− estumulazione ordinaria e straordinaria salme e resti mortali e ceneri 

− esumazione ordinaria e straordinaria salme e resti mortali 

− trasporto salme non mineralizzate per la cremazione 

− deposizione ossa in ossario comune e dispersioni ceneri in cinerario comune 

 

I servizi in precedenza elencati dovranno essere garantiti dal soggetto concessionario nel 

rispetto  della  normativa di settore.   

 

Saranno inoltre a carico dell'impresa aggiudicataria lo svolgimento dei servizi di pulizia, 

manutenzione ordinaria e gestione del verde di tutte le strutture cimiteriali, tanto delle parti 

di nuova costruzione, quanto di quelle esistenti. 

 

A scelta del promotore potranno essere previste attività commerciali a reddito compatibili 

con la destinazione dell’area. 

 

Il promotore presenterà un Capitolato Prestazionale in cui verranno dettagliati i servizi 

offerti e il relativo livello qualitativo, che potranno essere oggetto di valutazione da parte 

dell’Amministrazione. 
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8. ONERI  A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 

Si elencano a titolo indicativo, per macro categorie, le attività a carico del Concessionario: 

• l’intera progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi obbligatori e 

di quelli facoltativi eventualmente offerti in sede di gara; 

• l’attivazione ed il completo svolgimento di ogni procedura tecnica e/o amministrativa 

necessaria ai fini della realizzazione degli interventi; 

• la fornitura dei materiali, l’installazione e la posa in opera dei componenti e degli 

impianti necessari; 

• le opere edili; 

• l’allacciamento alle reti di sottoservizi; 

• le attività di direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, contabilità ed i 

collaudi; 

• il totale finanziamento delle spese tecniche, legali e di consulenza tecnico-

amministrativa necessarie, o che si renderanno necessarie, per l’attuazione degli 

interventi; 

• la gestione economica e funzionale dell’intervento per l’intera durata della 

Concessione, che avrà luogo ai prezzi ed alle condizioni offerte dal Concessionario in 

sede di gara, cui verranno applicati gli eventuali meccanismi revisionali previsti dal 

“Piano economico-finanziario” presentato ed approvati dall’Amministrazione Comunale. 

 

9. DIRITTI ACCORDATI AL CONCESSIONARIO 

 

Al concessionario verrà accordato il diritto di sfruttare economicamente le opere realizzate 

e di introitare i canoni per la concessone a terzi dei loculi e delle sepolture.   

 

A  tal  fine l’Amministrazione  accorderà  in  concessione sia le aree oggetto di intervento 

sia tutte le sepolture a terra, i loculi e gli ossari disponibili al momento della sottoscrizione 

della convezione e quelli che per qualsiasi motivo dovessero tornare a disposizione 

dell’Amministrazione comunale nel corso della durata della concessione.  

 

Per tutta la durata della concessione saranno corrisposti al concessionario i canoni di 

rinnovo delle sepolture a scadenza. 

Sarà facoltà del promotore prevedere all’interno dell’offerta la corresponsione 

all’Amministrazione Comunale di una quota dei canoni di rinnovo, che sarà oggetto di 

valutazione in sede di gara. 

 

Il concessionario potrà inoltre realizzare e concedere a terzi le cappelle gentilizie da 

realizzare negli spazi appositamente individuati dal Piano Cimiteriale. 

Sarà facoltà del promotore prevedere all’interno dell’offerta la corresponsione 

all’Amministrazione Comunale di una quota dei canoni di concessione delle cappelle 

gentilizie, che sarà oggetto di valutazione in sede di gara. 
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10. TARIFFE PER I SERVIZI DI GESTIONE E PER LA CONCESSIONE 

 

L’Amministrazione Comunale manterrà lo sportello di assegnazione all’utenza. 

 

Nella proposta dovranno essere previste le tariffe da praticare all’utenza ed i relativi criteri  

di aggiornamento.  

 

A tal fine si precisa che devono essere gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili  

esplicitamente  classificati  come tali  dalla  legge.   

 

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe.   

 

In particolare sono a pagamento i servizi di inumazione, esumazione ordinaria, 

tumulazione, estumulazione ordinaria, estumulazione straordinaria a richiesta dei familiari.  

 

Le tariffe da praticare all’utenza per i detti servizi dovranno tener conto di quelle 

attualmente definite dall’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 24 

del 06.02.2012 per le quali è ammissibile l’adeguamento ISTAT. 

 

La proposta potrà prevedere aumenti tariffari rispetto alle tariffe attuali, nonché ulteriori 

criteri di aggiornamento delle tariffe rispetto a quello indicato nel capoverso precedente.  

L’Amministrazione potrà valutare le proposte tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, 

dei costi di investimento e dell’interesse sociale del servizio, eventualmente attraverso 

l’attribuzione di punteggi in sede di formulazione del bando. 

 

L’Amministrazione si può riservare di dichiarare la proposta non fattibile e/o non di pubblico 

interesse laddove preveda aumenti tariffari e del canone ritenuti, a suo insindacabile 

giudizio, troppo elevati e/o  comunque  non  congrui  tenuto  conto  della  natura  sociale  

del  servizio.   

 

Le tariffe vigenti relative alle concessioni e ai servizi cimiteriali sono allegate al presente 

studio. 
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11. STIMA SOMMARIA DELL’INTERVENTO E QUADRO ECONOMICO  

 
Ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è stato elaborato un calcolo 

sommario della spesa relativo agli interventi previsti per ciascun cimitero: 

 

 

BADILE   

Realizzazione nuovo corpo loculi e area commiato 95 000,00 € 

Demolizione e traslazione recinzione per ampliamento  16 900,00 € 

Pavimentazione viali e sistemazioni a verde 14 900,00 € 

Preparazione aree per tumulazione a terra con posa manufatti 15 700,00 € 

Sommano opere 142 500,00 € 

Imprevisti 3% 4 275,00 € 

Oneri per la sicurezza 3% 4 275,00 € 

Totale opere 151 050,00 € 

Totale arrotondato 152 000,00 € 

 
 
 
 
 
 

SAN GIACOMO   

Realizzazione corpo loculi ad un piano 156 300,00 € 

Recinzione ampliamento 59 200,00 € 

Preparazione aree a terra con posa manufatti e pavimentazioni – AREA 1 38 800,00 € 

Preparazione aree a terra con posa manufatti e pavimentazioni– AREA 2 18 900,00 € 

Pavimentazione viali e sistemazioni a verde area cappelle gentilizie 21 400,00 € 

Realizzazione nuovo corpo loculi a due piani 285 000,00 € 

Preparazione aree a terra con posa manufatti e pavimentazioni – AREA 3 30 300,00 € 

Realizzazione rampa nucleo antico 15 300,00 € 

Bonifica e rifacimento coperture corpo loculi esistente 16 500,00 € 

Sommano opere 641 700,00 € 

Imprevisti 3% 19 251,00 € 

Oneri per la sicurezza 3% 19 251,00 € 

Totale opere 680 202,00 € 

Totale arrotondato 681 000,00 € 
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MOIRAGO   

Realizzazione nuovo corpo loculi e servizi 140 000,00 € 

Preparazione aree per tumulazione con posa manufatti 11 500,00 € 

Sommano opere 151 500,00 € 

Imprevisti 3% 4 545,00 € 

Oneri per la sicurezza 3% 4 545,00 € 

Totale opere 160 590,00 € 

Totale arrotondato 161 000,00 € 

 

SAN PIETRO   

Demolizione deposito mortuario esistente 5 700,00 € 

Ristrutturazione interna – Realizzazione deposito mortuario e locale di 
servizio 

12 500,00 € 

Ripristino ingresso pedonale 2 500,00 € 

Sommano opere 20 700,00 € 

Imprevisti 3% 621,00 € 

Oneri per la sicurezza 3% 621,00 € 

Totale opere 21 942,00 € 

Totale arrotondato 22 000,00 € 
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

SAN GIACOMO 681 000,00 € 

BADILE 152 000,00 € 

MOIRAGO 161 000,00 € 

SAN PIETRO 22 000,00 € 

TOTALE OPERE comprensive di oneri per la sicurezza 1 016 000,00 € 

     

Spese tecniche 8% 81 280,00 € 

Cassa previdenza 4%  3 251,20 € 

Spese per acquisizione aree 90 000,00 € 

TOTALE SPESE 174 531,20 € 

     

IVA 10% su opere 101 600,00 € 

IVA 21% su spese  36 651,55 € 

     

TOTALE GENERALE AL LORDO DELL'IVA 1 328 782,75 € 
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