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RELAZIONE GENERALE DI FATTIBILITA’  

Nuovo plesso cimiteriale di Monreale (PA) 

 

1. PREMESSA INTRODUTTIVA 

Le pubbliche amministrazioni oggi, più che mai, hanno da risolvere gli infiniti problemi di 

quadratura dei propri conti ed in clima di “patto di stabilità”, tagli di bilancio regionale, 

autonomie varie, etc., diventa sempre più difficile reperire risorse finanziarie per investimenti 

e ricadute di servizio ai cittadini propri amministrati. Ciascun anno i Comuni devono 

riprogrammare i propri intenti relativamente alla pianificazione triennale delle opere pubbliche 

e, spesso e volentieri, diventa utopico prevedere l’esatta fonte di finanziamento di una 

specifica opera pubblica, vuoi per un clima legislativo ancora incerto, vuoi per continui riassetti 

di bilancio delle PP.AA. che, a cascata, vanno ahimè a coinvolgere anche le amministrazioni 

comunali. A fronte di tale problema amministrativo, l’altro rovescio della medaglia pone in 

essere l’inderogabilità e la necessità di alcuni interventi da parte dei cittadini, ai quali diventa 

sempre più difficile spiegare i ritardi e le delusioni derivanti dalla macchina burocratica. Ecco 

perché, ed in ciò la regione Sicilia è fra le prime in Italia nell’applicazione di uno strumento 

finanziario alternativo per il finanziamento delle opere pubbliche: la finanza di progetto o 

project financing. Esso nasce e si sviluppa con un serio, qualificato e qualificante, intervento di 

operatori privati che tramite il project financing rendono possibile il finanziamento di OO.PP. 

sulla base della valenza tecnico-economica del progetto e sulla base delle capacità dello stesso 

di generare flussi di cassa, che costituiscono base primaria per il rimborso di eventuali 

indebitamenti e per la remunerazione del rischio, attraverso un’opportuna 

contrattualizzazione delle parti che intervengono nell’operazione. Aspetto di must del project 

financing è la possibilità per il privato di poter gestire per “n” tempo l’opera dallo stesso 

realizzata.  Tale aspetto costituisce elemento di primaria importanza, in quanto, con approccio 

privatistico-imprenditoriale, una gestione efficiente e qualitativamente elevata consente di 

ottimizzare i flussi di cassa necessari a rimborsare gli indebitamenti e remunerare gli altri 

fattori di rischio che l’operatore affronta in tale tipologia di operazioni. Ecco perché, pur se 

originato dagli ordinamenti anglosassoni, anche qui in Italia si sta sempre più diffondendo tale 

tipologia di finanziamento di opere infrastrutturali. Si pensi ad esempio ad un’autostrada 

capace di  attrarre traffico sufficiente a garantirne la redditività; ad un museo costruito e 

gestito con i proventi derivanti dai biglietti di ingresso; ad un centro congressi che percepisce 

dall’affitto dei locali gli introiti necessari per pagare i debiti contratti per la sua costruzione. Ciò 

che appare tanto banale e semplicemente geniale, presuppone ampia pianificazione ed 

organizzazione di risorse, consentendo due macro risultati:  

- si sollevano le Pubbliche Amministrazioni , in tutto o in parte a secondo la tipologia di 

operazione, dagli oneri relativi al finanziamento di un’opera infrastrutturale, 

focalizzandone l’attività sugli aspetti regolatori (qualità del servizio, modalità di 

erogazione e livelli tariffari); 

- si affida al settore privato la costruzione e la gestione dell’opera, incentivandone il 

livello di efficienza ed assicurandone la piena valorizzazione commerciale.  

Pertanto, la finanza di progetto, oltre che rappresentare una tecnica di finanziamento capace 

di ampie e diverse applicazioni, costituisce uno strumento coerente con gli obiettivi fissati 

dall’Amministrazione. Obiettivi ispirati ai principi di trasparenza e di efficienza nell’azione 

amministrativa e nell’allocazione delle risorse pubbliche, fondati su meccanismi di 

responsabilizzazione e misurabilità dell’operato amministrativo, anche attraverso forme di 

interazione con il settore privato. Il caso specifico, di cui alla presente e coerente con quanto 

sopra, è rappresentato dal plesso cimiteriale di Monreale nel quale purtroppo non è mai stato 
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possibile realizzare un plesso cimiteriale specifico e solamente oggi, grazie alla conoscenza del 

territorio di questa Amministrazione, è incrementata la sensibilità al problema e la voglia di 

risolverlo nel modo più rapido ed efficace possibile e soprattutto in maniera indolore per il già 

“martoriato”  bilancio comunale. L’attenzione al territorio ed alle sue problematiche è da 

sempre stimolo per ciascun operatore economico: il non farlo significherebbe perdere il 

contatto con il mercato potenziale e quindi perdere di vista un bisogno da soddisfare con i 

propri prodotti e/o servizi. Ecco perché operatori economici privati in associazione di impresa , 

hanno deciso di intraprendere il percorso tecnico-amministrativo previsto di Legge, avanzando 

specifica proposta all’Amministrazione di Monreale per candidarsi alla costruzione e gestione 

del nuovo plesso cimiteriale di Monreale. Si è verificata l’area mediante diversi sopralluoghi e 

diverse indagini specifiche di natura geomorfologica . Si è progettata “l’idea infrastrutturale” in 

tutti i suoi aspetti, ponendo al primo obiettivo la soddisfazione del “Cliente” . Per intenderci , il 

ns. Cliente vero in questo caso non è l’Amministrazione (anche se formalmente lo è…) ma 

l’utente finale, il cittadino. Lo stesso , oltre alle figure professionali che girano attorno al plesso 

cimiteriale, avrà a disposizione una struttura nuova, priva di barriere architettoniche, dotata 

dei servizi previsti dal DPR di Polizia Mortuaria e curata dal personale privato addetto alla 

gestione cimiteriale ed alla soddisfazione dei delicati aspetti legati alla dipartita di un caro.   
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Monreale è da tempo che ha in programma la 

realizzazione di un plesso cimiteriale per i concittadini. L’area di sedime del plesso è ubicata su 

una porzione di terreno con destinazione agricola e posta alle dovute distanze dal vivo del 

centro abitato. Pertanto, la scelta di allocare in tale sito il nuovo plesso de quo che, in sintesi, 

racchiude in sé gli elementi effettivamente importanti per i cittadini: comoda raggiungibilità 

dal centro abitato, valorizzazione di un sito pressoché inutile a tutti; importante filtro di 

rispetto dal centro abitato. Una ulteriore peculiarità è la raggiungibilità carrabile del sito, 

infatti, prospiciente la S.S. 186 a cui si accede da agevole strada comunale esistente (oggi allo 

stato rustico). Da considerare che è stato svolto uno studio sulla possibilità di realizzare una 

rotatoria per facilitare l’accesso al complesso cimiteriale cercando di eliminare problemi alla 

circolazione veicolare. Infine, ma non per ultimo, è da considerare ottimale la scelta di 

ubicazione per le caratteristiche geomorfologiche del suolo, infatti esso consta di due aspetti a 

ns. avviso importanti: la compattezza (basilare per i carichi ammissibili e per la stabilità 

strutturale) e il naturale declivio del suolo naturale di deflusso delle acque meteoriche verso 

valle, le quali verranno regolarmente regimentate per evitare qualsiasi problema con i terreni 

limitrofi. Pertanto, ai sensi dell’art.57 del succitato DPR 285, il sito risponde perfettamente ai 

requisiti prescritti, trattandosi, infatti, di area isolata dall’abitato con una fascia di rispetto 

abbondantemente superiore ai 200 metri, oltre ad essere “filtrata” da una fascia di verde 

agricolo privato. Come evincibile dall’allegato studio geologico, le caratteristiche proprie del 

suolo vegetale garantiscono l’opportuno grado di porosità e deflusso dell’acqua tale da 

garantire il processo di mineralizzazione; pur tuttavia, avendo una stratigrafia caratterizzata da 

basso spessore di suolo vegetale e da consistente strato roccioso, la zona destinata al campo di 

inumazione verrà scavata con mezzi meccanici sino a mt.2,50 di profondità e verrà colmata con 

terreno vegetale di riporto proveniente da altra area, previa apposizione sul fondo scavo di 

strato di geotessile tessuto/non tessuto atto a  facilitare la raccolta ed il drenaggio delle acque 

di deposito a fondo fossa. 
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3. DESCRIZIONE INTERVENTO 

3.1 PLESSO CIMITERIALE 

Il progetto del plesso cimiteriale prevede l’occupazione di un’area complessiva di circa mq. 

50.380.00, di cui mq. 32.380,00 circa costituenti il fulcro cimiteriale, circa mq. 8.000,00 

costituenti il parcheggio e mq 10.000,00 di verde che delimita tutti e quattro i lati del 

complesso cimiteriale. In sede di progettazione si è voluto rispettare un severo rapporto fra 

ingombri e comodità funzionale sia dei cittadini che degli addetti ai lavori, infatti, è prevista la 

realizzazione di strutture (blocco loculi e blocco ossario), disposte a corte e fungono anche da 

accesso principale alla successiva zona costituita dalla lottizzazione interne delle edicole 

funerarie. In tal modo si rende fruibile lo spazio destinato al verde e si rende comodamente 

viabile il transito pedonale per gli utenti. Stesso approccio concettuale si è seguito nella scelta 

di posizionamento delle residue componenti essenziale del plesso.  

3.2 Campo di inumazione 

All’interno del complesso cimiteriale sono previsti la formazione di campi di inumazione i quali 

saranno collocati all’interno del complesso cimiteriale ed avranno una superficie complessiva 

di mq 1350,00. Tale dato è stato calcolato sulla base del tasso di mortalità annua dell’1% 

moltiplicato la superficie lorda di ciascuna inumazione. Di seguito viene riportato il relativo 

calcolo: 

- Superficie lorda inumazione 

Mt (2,20+0,50) x mt (0,80+0,50) = mq 3,51 

- Numero abitanti 38562, considerando l’ 1% di mortalità annua si ha un valore di 385 

per cui 

n 385 x mq 3,51 = 1351,35, si arrotonda a mq 1350,00 

 

Ovviamente tale superficie riguarda lo spazio teorico squisitamente destinato all’inumazione, 

quindi al netto dei manufatti destinati alla tumulazione, cappelle gentilizie, alle cellette, 

ossario comune, a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio ed, infine, gli spazi riservati alla 

costruzione dei corpi complementari a servizio della struttura, sia per quelli destinati al 

pubblico che agli addetti ai lavori. Quindi, si è proceduto con un criterio di definizione 

progettuale che preveda un serio e razionale utilizzo del nuovo plesso, tale da garantire una 

corretta autosufficienza secondo i criteri di rotazione decennale delle salme, evitando così 

(come sempre purtroppo assistiamo) uno spreco gestionale di spazi che, inevitabilmente, sia 

per radicata cultura che per negligenza, comporta la necessità di nuovi ampliamenti cimiteriali 

nel corso degli anni. Pertanto, come meglio specificato, si è volutamente determinata una 

maggiore capacità ricettiva del plesso cimiteriale, facendo in modo che tale plesso possa 

essere a servizio per diversi lustri  alla cittadinanza di Monreale, così per come definito. Il 

campo inumazione, ovviamente realizzato secondo le peculiarità geologiche e mineralogiche 

del suolo, prescritte e di cui sopra, è previsto da realizzare mediante divisione in riquadri 

geometrici filari, ben allineati e delimitati mediante l’interramento di n°4 pali in materiale 

plastico rigido da porre per innesto sino a quota -mt.2,50 ai vertici di ciascun “rettangolo di 

inumazione”. Ciò ha un duplice fine:  

1) consentire un “rivestimento per intelaiatura” della fossa con Hdpe, ovvero di tessuto 

non tessuto drenante, collegato mediante condotte in pvc poste sottotraccia a quota 

– mt.2.50 e convogliante i drenaggi alla imhoff; 

2) avere in superficie un ordine preciso  di disposizione , ovvero perfettamente allineato 

e  con soluzione di continuità, così per come, fra l’altro,  prescritto dalla norma. 
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Per i fini gestionali sarà cura dei concessionari contraddistinguere ciascuna fossa mediante c.d. 

“cippi” realizzati in marmi da sp. cm.3 a forma di croce cristiana, ove gli addetti comunali 

cimiteriali, con futura apposita targhetta in materiale inalterabile dagli agenti esogeni, 

apporranno i dati anagrafici specifici del defunto ivi sepolto. Viste, le suddette caratteristiche 

di sottosuolo, gli addetti cimiteriali potranno serenamente ossequiare la prescrizione di 

operare una profondità minima di scavo di mt. 2,00 in suolo vegetale ad elevato grado di 

porosità e completamente epurato per vagliatura da sassi e pietrame vario , sino ad una 

granulometria di mm.10. Ciascuna fossa sarà correttamente dimensionata, per una lunghezza 

di mt.2,20 ed una larghezza di cm.80 e posta l’una dall’altra in modo equidistante di cm.50 da 

ogni lato. Quindi non verrà operata la distinzione per defunti con età inferiore ai 10 anni e 

defunti con età superiore ad anni 10: si considerano tutte le fosse dimensionate per defunti 

con età maggiore ad anni 10 di età. I vialetti sono tracciati lungo il percorso di spalle al defunto 

e per una distanza minima di cm.50. I vialetti saranno realizzati con prato erboso ed in alcuni 

tratti definito ad opus incertum , al fine di consentire il naturale deflusso superficiale verso il 

sottostante strato drenante in hdpe e, cautelativamente, ogni mt. 5,00 verranno poste delle 

caditoie complementari atte al  convogliamento verso la rete di scarico delle acque bianche.   

3.3 Cappelle gentilizie. 

Vista la morfologia dei lotti (mt. 2.50x3.00; mt. 3.00x3.00 e mt. 4.00x4.00)  e per evitare le 

“artistiche interpretazioni” che ciascuna famiglia potrebbe conferire alla propria cappella, si 

sono standardizzate le tipologie esecutive così da conferire omogeneità visiva e decoro 

all’intera struttura. In pratica ciascuna famiglia dovrà rispettare rigorosamente le prescrizioni 

qui impartite, pena la non concessione per manufatti in discrasia con le prescrizioni ut supra.  I 

manufatti dovranno distare cm. 25 dai vialetti in uso pubblico ed altrettanto sul versante 

opposto dal confine con terza ditta. Sui versanti laterali i manufatti saranno soltanto giuntati 

ad una distanza minima di cm 10 dal proprio confine. In totale le edicole funerarie previste 

sono 273 suddivisi in: 

TEMPIETTO VOTIVO 4 POSTI 

Essa riguarda l’edificazione su lotto da mt 2.50x3.00 Nel manufatto, come evincibile 

graficamente, si ricaveranno n 4 loculi. Gli spazi per cellette, così come quelli per le 

tumulazioni saranno conformi alle misure previste dal D.P.R. 285/90.  

EDICOLA FUNERARIA 4 POSTI 

Essa riguarda l’edificazione su lotto da mt 2.5x3. Nel manufatto, come evincibile graficamente, 

si ricaveranno n 4 loculi a cui, in specifico spazio dedicato, corrispondono spazi utili per cellette 

pari al 50%. . Gli spazi per cellette, così come quelli per le tumulazioni saranno conformi alle 

misure previste dal D.P.R. 285/90.  

TEMPIETTO VOTIVO 9 POSTI 

Essa riguarda l’edificazione su lotto da mt 3x3 . Nel manufatto, come evincibile graficamente, si 

ricaveranno n 9 loculi. Gli spazi per cellette, così come quelli per le tumulazioni saranno 

conformi alle misure previste dal D.P.R. 285/90. 

EDICOLA FUNERARIA 10 POSTI 

Essa riguarda l’edificazione su lotto da mt 3x3 . Nel manufatto, come evincibile graficamente, si 

ricaveranno n 10 loculi a cui, in specifico spazio dedicato, corrispondono spazi utili per cellette 

pari al 50%. Gli spazi per cellette, così come quelli per le tumulazioni saranno conformi alle 

misure previste dal D.P.R. 285/90.  

EDICOLA FUNERARIA 16 POSTI 

Essa riguarda l’edificazione su lotto da mt 4x4 . Nel manufatto, come evincibile graficamente, si 

ricaveranno n 16 loculi. Gli spazi per cellette, così come quelli per le tumulazioni saranno 

conformi alle misure previste dal D.P.R. 285/90.  



6 
 

Ovviamente, sarà cura dell’Amministrazione concordare, redigere e fare ossequiare la valenza 

di un regolamento specifico che recepisca le summenzionate standardizzazioni tipologiche e 

costituisca linea guida prescrittiva per tutti gli interventi edificatori privati in seno al nuovo 

plesso cimiteriale, pena non rilascio della concessione.  

3.4 Utilities  

Il cimitero sarà dotato di servizi igienici per il pubblico (ivi compresi  portatori di handicap) e 

servizi igienici per il personale addetto ai lavori. Lo smaltimento dei reflui urbani derivanti dai 

vani w.c. e dai locali di servizio, così come i drenaggi,  saranno convogliati in pozza imhoff con 

adeguata rete di subirrigazione. Particolare cura sarà prestata allo smaltimento delle acque 

meteoriche. Infatti le aree a maggiore permeabilità (suolo vegetale) tramite i drenaggi in Hdpe 

(geotessile) verranno convogliati nei canali di scolo acque bianche per poi scaricare a valle; per 

le superfici pavimentate o comunque a ridotta permeabilità(viali, strade, piazzali, parcheggi, 

etc..) , i percorsi dell’acqua verranno convogliati con la creazione di pendenze ed interrotti 

mediante apposite caditoie di scolo acque bianche, a loro volta conducenti a valle o in raccolta. 

Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, essi saranno conformi ai dettati normativi UNI-CEI 

ed UNI CIG, e  particolare cura è stata data al rispetto dell’ambiente circostante. I percorsi 

pedonali e carrabili interni, saranno rifiniti con adeguata stesura di sanpietrini in cls vibrato del 

tipo autobloccanti ed opus incertum , oltre che ampi spazi verdi e piantumazioni arboree del 

tipo autoctono. L’illuminazione pubblica verrà alimentata, oltre che dalla dovuta alimentazione 

Enel, mediante l’ausilio di moduli fotovoltaici solari. Il cimitero sarà recintato lungo tutto il 

perimetro e il muro di recinzione in c.a. per un’altezza di mt. 2,50.  

3.5 Corpi complementari di servizio 

Nella fattispecie si è voluto conferire un decoro quanto più elevato possibile ed, a tal fine, si 

sono previsti :  

- alloggio custode; 

- ufficio/archivio;  

- sala mortuaria; 

- sala autoptica. 

I quattro vani specifici, sono praticamente attigui e funzionalmente fruibili. In particolare i 

locali sala mortuaria e sala autoptica, saranno realizzati così per come prescritto, ovvero 

saranno illuminati e ventilati naturalmente grazie ad ampie finestrature aggettanti verso la 

superficie scoperta del cimitero. Saranno dotati di acqua corrente. Le superfici verticali delle 

pareti saranno per un’altezza di mt.2,20 integralmente rivestite di marmo spessore cm.2 ed i 

battiscopa saranno realizzati con il sistema a sguscio arrotondato, al fine di garantire continuità 

omogenea fra superfici verticali e superfici orizzontali del pavimento. Quest’ultimo, così come 

tutte le pavimentazioni, sarà realizzato in clinker. Ciò avendo come fine quello di assicurare il 

facile scolo delle acque da lavaggio e per garantire un corretto e “fluido” smaltimento in rete 

fognaria. A differenza della camera mortuaria, che nel caso in specie funge anche da sala di 

osservazione, nella sala autoptica sarà realizzato un piano anatomico realizzato anch’esso in 

clinker avente le peculiarità ut supra.  Alla base di tale piano è previsto un grigliato a maglia 

cm.5x5 che funge da caditoia collegata alla rete fognaria, atta alla captazione immediata di 

qualsivoglia liquido cadaverico e serve da punto di raccolta e smaltimento delle acque di 

lavaggio. Ove non capaci le aperture naturali, il vano sarà dotato di un apparecchio di 

aspirazione per gli eventuali gas. Inoltre, conformemente all’art.15 del DPR 285/90, in seno alla 

camera autoptica, verranno collocati n.5 celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri. 

Verrà infine allocata una cella frigorifera del tipo isolato per portatori di radioattività o di 

malattie infettive diffusive.   
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3.6 Chiesetta cimiteriale - Ossario comune 

Oltre agli ossari ricavati in ciascuna cappella gentilizia e riservati alla famiglia specifica, si è 

creato l’ossario comune cimiteriale, destinato ad accogliere i resti provenienti dalle esumazioni 

e che si trovino in condizione di completa mineralizzazione e non destinati a cellette. L’ossario 

ossequia il disposto secondo il quale le operazioni di apposizione o rimozione delle ossa siano 

sottratte alla vista del pubblico e sarà collocato al piano inferiore della chiesetta cimiteriale 

realizzata in c.a. e copertura piana con una superficie complessiva di circa mq 105.00 circa. Per 

quanto riguarda le finiture si apporranno pavimenti in clinker delle medesime peculiarità 

sopraccitate in sede descrittiva dei corpi complementari, intonaco civile interno ed esterno. 

Infine, anche se notevolmente incidente nei costi di costruzione e di successiva gestione, 

abbiamo cercato di recepire le raccomandazioni normative, quelle degli utenti e quelle degli 

operatori che giornalmente interfacciano con le varie realtà cimiteriali, cercando di dare a 

questo plesso cimiteriale di nuova realizzazione il concreto compito di sopperire agli errori e/o 

alle carenze riscontrabili in altri siti. Si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore 

chiarimento suppletivo occorrente e necessario.  

. 

3.8 Loculi e confraternite 

All’interno del complesso cimiteriale sono previsti la realizzazione di, come detto in 

precedenza da colombari posti perimetralmente al complesso su due livelli e di corpi destinati 

a confraternite. Le strutture saranno realizzate in c.a. conformemente ai nuovi parametri 

costruttivi S=12 in zone ad alto rischio sismico. Il plesso sarà composto da colombari nelle 

misure standard minime previste dalla norma, posti a cinque file per livello, su due livelli. Si 

prevede la realizzazione di n. 4550 loculi per i colombari e n.3 confraternite con una capienza 

di n. 200 ciascuna avendo così un numero totale di loculi di n 5150. Saranno realizzati in 

cemento armato mediante casse forature tipo “arbloc”, tali da consentire un risultato 

monolitico ed impermeabile, completamente sigillato e conforme alle più severe prescrizioni 

normative. Da cittadini e da progettisti poi, abbiamo voluto operare la correzione di tanti errori 

riscontrabili in altri cimiteri. Si è infatti prestata la massima attenzione al rispetto della L.10/91 

(norme energetiche) ed al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche 

L.09.01.89 n.13 e s.m.i.). Altro elemento, qui citato a mero titolo illustrativo, è rappresentato 

dall’annoso problema “dell’acrobatico” raggiungimento dei loculi posti in alto; a tal fine si è 

pensato di dotare ogni piano di più piastra elevatrice mobile del tipo elettrico, per consentire 

anche agli anziani di poter comodamente onorare i propri cari. I manufatti in c.a. costituenti i 

loculi, internamente, oltre ad essere inclinati verso l’interno in modo da evitare la fuoriuscita di 

liquido, verranno trattati con  malta rasante fortemente adesiva, composta da leganti idraulici, 

inerti selezionati ed additivi chimici che conferiscono ottime e durature caratteristiche di 

impermeabilità ai liquidi ed ai gas. Si userà il “Betonfix RS della Kèmia”, previo idrosabbiatura 

dell’interno del loculo e successiva stesura con spatola di mm.2 di malta. Si opererà successiva 

lisciatura con spatola metallica di “Betonfix RS Finitura” integrata con fibra di vetro ed 

appretto antialcalino. L’applicazione di tali prodotti permette il rispetto normativo delle 

caratteristiche interne di impermeabilizzazione ai liquidi ed ai gas in seno a ciascuno loculo. Il 

carico delle strutture è di 250 Kg/mq.  Per quanto riguarda le finiture si apporranno pavimenti 

in clinker delle medesime peculiarità sopraccitate in sede descrittiva dei corpi complementari. 

La copertura delle strutture sarà realizzata con un solaio piano. 

 

Con Osservanza   
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