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1. RELAZIONE
Nel territorio del Comune di Legnano esistono due Cimiteri frequentati quotidianamente.
E’ interesse dell’Amministrazione che i medesimi siano mantenuti in stato di massimo
decoro sia in ragione dell’elevata sensibilità dell’utenza che si accosta a questi luoghi
anche in momenti drammatici e delicati, sia affinché possa essere degno luogo di
preghiera.
Consistenza dei Cimiteri
Le aree cimiteriali all’interno delle quali l’appaltatore dovrà svolgere i servizi sono:
• Cimitero Monumentale: mq 50.000
• Cimitero Parco: mq. 60.000
come indicate nelle planimetrie allegate al presente documento, come parte integrante e
sostanziale.
Cimitero Monumentale – Corso Magenta.
Il Cimitero ha 3 accessi tutti automatizzati, uno in via San Michele del Carso, uno in via
San Giovanni Bosco e quello centrale in Corso Magenta dove arriva l’auto funebre.
L’area cimiteriale è caratterizzata dalla presenza di campi con tombe interrate a sepolture
singole e multiple con e senza vestibolo, cappelle di famiglia, loculi fuori terra e loculi ed
ossari sotterranei.
Nel corpo di fabbrica esistente sulla sinistra dell’accesso centrale sono ubicati il locale
ufficio, la Camera Mortuaria, lo spogliatoio e i servizi igienici per gli operatori, nonché un
locale utilizzabile esclusivamente per il deposito di materiale.
Lungo il perimetro del corpo di fabbrica sono ubicati i servizi igienici per i visitatori.
Tutti i campi di sepoltura sono occupati.
Tipologia delle sepolture
All’interno del perimetro attuale del Cimitero esistono le seguenti tipologie di sepoltura:
o inumazione;
o tumulazione in sepolture interrate singole o multiple;
o tumulazione in loculi fuori terra e sotterranei;
o tumulazione in cellette ossario sotterranee;
o tumulazione in cappelle di famiglia.
I campi con le sigle C e D vengono utilizzati per l’inumazione: rispettivamente il primo per
l’inumazione di resti mortali a seguito di esumazione o estumulazione, il secondo per
l’inumazione di feretri di bambini inferiori ai dodici anni.
Il campo H era un campo ad inumazione che è stato parzialmente esumato.
I campi Z e ZZ comprendono solo cappelle di famiglia.
Il campo NN è il campo ove attualmente vengono concesse le aree per la costruzione di
sepolture interrate.
Gli altri campi comprendono solo tumulazioni in tombe interrate ed in cappelle di famiglia.
Cimitero Parco – Via delle Palme.
Il Cimitero ha un accesso ad apertura manuale da via delle Palme. E’ presente inoltre,
sulla destra del Cimitero stesso, un ulteriore cancello sempre ad apertura manuale con
chiusura temporizzata per le uscite di emergenza, utilizzato normalmente solo per le
necessità di servizio.
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L’area cimiteriale è caratterizzata dalla presenza di cinque campi divisi a loro volta in più
settori contenenti ciascuno da 120 a 200 spazi per le inumazioni.
Nel corpo di fabbrica esistente sulla destra dell’accesso centrale sono ubicati il locale
ufficio, la Camera Mortuaria, lo spogliatoio e i servizi igienici per gli operatori, un locale
utilizzabile esclusivamente per il deposito di materiale e i servizi igienici per i visitatori.
Nel medesimo corpo di fabbrica è ubicato altresì il c.d. “Tempio delle ceneri”, un locale
dedicato alla conservazione delle urne cinerarie in attesa della tumulazione nei cinerari.
Scendendo verso la destra del corpo di fabbrica si estendono i corridoi con la
predisposizione delle campate per gli ossari e i cinerari. Il corridoio A è completato, mentre
è in corso di completamento il corridoio B.
Al fine di garantire la manutenzione e l’esecuzione delle operazioni materiali afferenti
all’attività mortuaria e cimiteriale nel rispetto del DPR 285/1990 e del Regolamento
Cimiteriale Comunale, non disponendo di idoneo personale per lo svolgimento di detti
compiti, è previsto il ricorso all’appalto di tali attività mediante indizione di gara d’appalto
per la durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi .
L’appalto si pone altresì come obiettivo il miglioramento dei servizi nei confronti dell’utenza
ponendo in atto una serie di azioni tecnico-manutentive volte alla corretta fruizione ed
utilizzo delle aree cimiteriali ed una manutenzione ordinaria delle strutture, spazi aperti ed
impianti esistenti.
E’ importante che l’appaltatore sia a disposizione della cittadinanza per:
- accogliere professionalmente i cortei funebri con personale adeguato e psicologicamente
motivato;
- far trovare eseguiti tutti i lavori preparatori per la sistemazione del feretro, resti ossei,
ceneri e resti mortali;
- provvedere nel rispetto delle normative alla tumulazione e/ o alla inumazione .
Le principali attività richieste all’appaltatore sono:
• sorveglianza, custodia e tenuta dei registri presso il Cimitero Parco, così come
previsto dagli artt. 52 e 53 Decreto Presidente Repubblica n. 285/90;
• operazioni cimiteriali a carico dell’Amministrazione Comunale (operazioni
cimiteriali tanatologiche con somministrazione continuata quali inumazioni,
tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni ecc.);
• ogni altra attività di polizia mortuaria prevista dalla normativa vigente e dal
Regolamento Cimiteriale Comunale;
• manutenzione ordinaria;
• spargimento di prodotto antigelo;
• raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni/estumulazioni e loro
smaltimento in discariche autorizzate, secondo la vigente normativa;
• smaltimento in idonee discariche autorizzate delle macerie provenienti dalla
demolizione di manufatti cimiteriali.
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