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PCIM 

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (PCIM) 

OBIETTIVO 

Redazione dell’elaborato tecnico riguardante l’attività cimiteriale nei Comuni, in attuazione delle 

disposizioni del R.R. n. 6/2004 e della L.R. 33/2009, art.75. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

� R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 T.U.LL.SS.4 

� Legge 30 marzo 2001, n°130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri 

� D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 - Regolamento di Polizia Mortuaria 

� L.R. 30 dicembre 2009, n°33: Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 

� Rr 6/2004 - Regolamento in materia di attività funebri cimiteriali 

� Rr 1/2007 – Modifica del Rr 6/2004 

PIANO DI LAVORO 

Per la corretta regolamentazione e gestione dei futuri ampliamenti riguardanti l’attività cimiteriale, 

ciascun Comune deve dotarsi di un Piano Cimiteriale. 

Obiettivo primario del Piano Cimiteriale è il corretto dimensionamento del cimitero per rispondere alle 

necessità di sepoltura nell’arco di 20 anni; tale obiettivo può anche essere perseguito attraverso la creazione 

di una maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, di una piu` razionale utilizzazione 

delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, e dell’applicazione delle deroghe ai criteri di 

utilizzo di manufatti. 

I piani cimiteriali sono approvati dal comune, sentita l’ASL competente per territorio e l’Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni 

qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano. 

Il Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) è costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione di dimensionamento del cimitero, con definizione delle tipologie di sepoltura e la sua 

ricettività; 

• Normativa Tecnica di Attuazione; 

• tavole di inquadramento, stato di fatto, progetto delle previsioni e di ricognizione delle dotazioni 

minime previste dalla normativa. 


