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PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE DELLA FASCIA CIMITERIALE DEI 

CIMITERI DEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 
(articolo 27, comma 5, della L.R. 56/1977 s.m.i) 

 

PREMESSA  

Con l’approvazione del nuovo testo dell’art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie (art. 28 della 

L.166/02), è cambiata profondamente la natura della zona di rispetto cimiteriale , sono stati 

individuati nuovi soggetti titolati a modificarla, ma soprattutto è caduto l’argine prima dettato 

dalla norma sanitaria, lasciando al Consiglio comunale la responsabilità delle scelte in materia, 

in particolare per quanto concerne la riduzione delle fasce di rispetto, l’edificabilità nei dintorni 

del cimitero. 

Il Consiglio Comunale, nel consentire la riduzione della zona di rispetto (la legge non specifica 

se è necessario deliberare apposita variante dello strumento urbanistico vigente o adottare 

semplice deliberazione a maggioranza dei presenti da parte del Consiglio comunale, anche se è 

d’obbligo la prima soluzione se si variano anche le destinazioni d’uso previste dallo strumento 

urbanistico vigente) deve:  

a) verificare che la motivazione sia fra quelle consentite.  

b) dare atto nel provvedimento di aver accertato che, per particolari condizioni locali, non sia 

possibile provvedere altrimenti (ad es. con ampliamento in altra direzione dello stesso 

cimitero, mancanza di aree con le caratteristiche ordinarie, carenza in altre aree di requisiti 

idro-geologici prescritti, ecc.);  

c) deve accertare che l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano (più correttamente 
è da intendere dal centro abitato) da un elemento di interposizione particolarmente 
significativo, quale la norma individua: – strada pubblica di livello almeno comunale; – fiume; – 
lago; – dislivello naturale particolarmente rilevante (la discrezione circa la valutazione è 
lasciata allo stesso Consiglio Comunale);  
d) accertare che sussista il parere favorevole della competente azienda sanitaria locale. 

 

La Legge Regionale 56/77 s.m.i, all’articolo 27, in conformità all’articolo 338 del Regio decreto 

27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, prevede che i cimiteri devono essere 

collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato, in tale fascia è fatto divieto 

di costruire nuovi edifici, “salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge” . 

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda 

sanitaria locale (ASL), una fascia ridotta quando l'impianto cimiteriale è separato dal centro 

urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, 

fiumi, laghi. 

Inoltre, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la 

riduzione della fascia di rispetto, purché non oltre il limite di cinquanta metri, per consentire la 
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previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse 

pubblico. 

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi 

inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. 

 Il Comune di San Secondo di Pinerolo sta predisponendo una variante al Piano Regolatore 

Generale, che definisce in prossimità delle fasce di rispetto del cimitero del capoluogo e di 

quello frazionale di Miradolo, delle “Zone Urbane di Trasformazione” come parti del territorio 

per le quali, indipendentemente dallo stato di fatto, sono previsti interventi di radicale 

ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto che risultano essere di particolare importanza 

per l'Amministrazione. Inoltre, in tali fasce ricadono numerosi edifici pubblici che necessitano 

di interventi di ampliamento e sistemazione, infine le fasce comprendono aree che hanno 

condizioni morfologiche e territoriali che rendono inutile la loro eccessiva estensione. 

La variante al P.R.G.C. risulterebbe parzialmente compromessa qualora la fasce di rispetto dei 

due cimiteri del capoluogo e della frazione Miradolo non venissero almeno parzialmente 

ridotte. 

 

L’Amministrazione comunale di San Secondo di Pinerolo ha pertanto deciso di applicare l'art. 

338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i. che consente, in presenza di particolari condizioni 

locali, la riduzione delle fasce di rispetto dai centri abitati, ricorrendo le condizioni derogatorie 

in esso contenute. 

 

STATO ATTUALE 

Nell'ambito territoriale del Comune di San Secondo di Pinerolo, sono compresi due cimiteri, 

quello del capoluogo e quello della frazione Miradolo. 

Il Piano Regolatore vigente, disciplina la “Fascia di Rispetto cimiteriale” alla scheda 38.2 

precisando che  “…La profondità delle aree di rispetto dei cimiteri è fissata a m. 150  misurata 

dal muro di recinzione. Solo ad avvenuto completamento delle procedure fissate dalla circ. 

16/URE del 9 dicembre 1987 potranno essere applicate distanze inferiori, come visualizzate 

nelle tavole di Variante al P.R.G.C….”. 

Le distanze vigenti, ridotte a seguito delle procedure fissate dalla circolare 16/URE,  per il 

cimitero del capoluogo sono di m.100 su tutto il perimetro salvo ulteriori riduzioni a metri 50 

in prossimità dell’edificato esistente a nord e dell’area dell’oratorio a ovest, mentre quelle 

vigenti per il cimitero di Miradolo sono di metri 150 a nord, metri 90 a ovest, metri 130 a sud e 

metri 50 a est. 

 

PROPOSTA DI RIDUZIONE DELLA FASCIA 
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Il comune di San Secondo di Pinerolo, nell’ambito della variante strutturale al P.R.G.C. ed in 

ottemperanza a quanto fissato dalla legge urbanistica regionale ha deciso di rideterminare in 

metri 200 le fasce di rispetto cimiteriali tenedo conto delle oggettive condizioni morfologiche 

del territorio, con alcune deroghe ai sensi del comma 6bis dell’articolo n.27 della L.R.56/77 

s.m.i. 

La proposta di riduzione delle fasce è stata formulata considerando i perimetri esterni dei 

cimiteri esistenti e le rispettive previsioni di ampliamento, procedendo a riduzioni solo in 

presenza di edifici pubblici esistenti, in funzione della oggettiva situazione geo-morfologica del 

territorio, in presenza di dislivelli, strade ed ostacoli naturali e in considerazione dell’edificato 

preesistente 

 

CIMITERO DEL CAPOLUOGO 

Il complesso cimiteriale è ubicato a sud-ovest del concentrico in prossimità della chiesa 

parrocchiale, è posto in luogo staccato e separato dal tessuto costruito circostante, ciò 

nonostante  l’adozione della fascia di metri 200 coinvolge numerosi edifici che hanno valenza 

pubblica, inoltre, si estende ad ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di ostacoli 

naturali o strade di livello provinciale. 

A nord-ovest dell’impianto cimiteriale, è presente un plesso scolastico elementare e medio 

inferiore che necessita di ampliamenti funzionali al servizio che svolge. La riduzione necessaria 

in prossimità del plesso scolastico è di metri 49 circa, pertanto la fascia di rispetto, in quel 

punto, che si riduce a metri 151 circa. 

A ovest  dell’impianto cimiteriale sono presenti nell’ordine la chiesa parrocchiale, l’oratorio, la 

scuola materna e la casa di riposo, tutte strutture pubbliche o di uso pubblico per le quali 

necessitano interventi di adeguamento ed ampliamento. La riduzione massima è necessaria 

per l’oratorio e per le sue pertinenze di metri 150, pertanto la fascia di rispetto (in quel punto) 

si riduce a metri 50, mentre per la chiesa parrocchiale la riduzione necessaria è di metri 100 

circa con conseguente riduzione della fascia di rispetto a metri 100 circa, per l’edifico scuola 

materna la riduzione necessaria è di metri 87 circa con una fascia rideterminata a metri 113 

circa, infine, rispetto alla casa di riposo la riduzione necessaria è di metri 59 e la fascia deve 

essere rideterminata a metri 141circa. 

A sud dell’impianto cimiteriale esiste una strada pubblica di livello provinciale (ora città 

metropolitana), incassata rispetto ai terreni circostanti che costituisce una vera e propria 

trincea di separazione tra l’area cimiteriale e le aree circostanti. In questo punto la fascia deve 

essere rideterminata tenendo conto dell’infrastruttura viaria, pertanto viene ridotta a metri 90 

in prossimità della stessa. 
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A est dell’impianto cimiteriale, la fascia di rispetto di metri 200 è stata ridotta, solo in 

corrispondenza di un edificato esistente e per la presenza di un dislivello naturale molto 

rilevante. La riduzione è di metri 56 pertanto la fascia è stata rideterminata in metri 144. 

Per le restanti parti la fascia resta fissata in metri 200. 

 

Figura 1 – cimitero del Capoluogo  - Estratto BDTRE “Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi” 
versione 2016 
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Figura 2 – estratto foto aerea con  proposta di rideterminazione della fascia di rispetto cimitero capoluogo 
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Figura 3 – Fotografia del dislivello esistente lungo la SP 165 (Via San Rocco) ad est del cimitero del capoluogo. La 
fotografia è eseguita procedendo dal capoluogo di San Secondo verso Sud-Est in direzione di Loc. San Rocco.  

 

Figura 4 - Fotografia del dislivello esistente nei terreni agricoli posti a est del cimitero del capoluogo lambiti dalla 
via della rimembranza. La fotografia è eseguita procedendo lungo via della Rimembranza da Est verso Ovest in 
direzione del Capoluogo del comune di San Secondo di Pinerolo. 
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Figura 5 - estratto P.R.G.C e proposta di rideterminazione della fascia di rispetto cimitero capoluogo 

 

CIMITERO DI MIRADOLO 

Il complesso cimiteriale del centro frazionale di Miradolo è ubicato a ovest del concentrico 

frazionale in prossimità della chiesa parrocchiale, in luogo staccato e separato dal tessuto 

costruito circostante, ciò nonostante l’applicazione della fascia di metri 200 coinvolge 

numerosi edifici di interesse pubblico e si estende ad ambiti territoriali caratterizzati dalla 

presenza di strade provinciali e forti dislivelli naturali. 

A Ovest dell’impianto cimiteriale, è presente una strada provinciale che lambisce il muro di 

recinzione dell’area cimiteriale, ma soprattutto esiste una scarpata dotata di un fortissimo 

dislivello e di una pendenza tale da rendere l’area assolutamente inedificabile ed inidonea ad 
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un eventuale ampliamento del complesso cimiteriale. La riduzione in prossimità dell’ostacolo 

naturale è stata fissata su una curva di livello elevata oltre 50 metri rispetto al piano del 

cimitero, pertanto la fascia di rispetto, in quel punto, si riduce a metri 50  circa. 

A Est  dell’impianto cimiteriale è presente la chiesa parrocchiale e le sue pertinenze che sono 

strutture di uso pubblico per le quali necessitano interventi di adeguamento ed ampliamento. 

La riduzione massima necessaria per la chiesa parrocchiale è di metri 110 circa con 

conseguente riduzione della fascia di rispetto a metri 90. Inoltre occorre considerare che tra gli 

edifici citati ed il cimitero esiste un notevole dislivello naturale che è valutabile in circa 7 - 8 

metri . 

A sud ed a nord non vi sono elementi ostativi e pertanto la fascia di rispetto resta estesa a 

metri 200. 
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Figura 6 - cimitero frazionale di Miradolo - Estratto BDTRE “Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti 
piemontesi” versione 2016 
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Figura 7 - estratto foto aerea con  proposta di rideterminazione della fascia di rispetto cimitero Loc. Miradolo 
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Figura 8 – Vista della SP 166 e della scarpata presente ad ovest del cimitero di Miradolo. Fotografia scattata 
proseguendo sulla SP 166 da Nord verso Sud in direzione del concentrico della Frazione Miradolo. 

 

Figura 9 – Vista della chiesa di Miradolo e della strada che porta al cimitero dell’omonima frazione 
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Figura 10 - proposta di rideterminazione della fascia del cimitero di Miradolo 

 

Osasco,  marzo 2017 

 

Architetto Guido Geuna 

 

___________________________ 


