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PREMESSA E CARATTERI GENERALI 

La variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico vigenti è riferita 
all’individuazione di un’area di servizio destinata alla realizzazione di un cimite-
ro per animali d’affezione. 

L’area interessata dalla variante è localizzata lungo la viabilità di collegamento 
“SP 142 casettino Dani” che dal vecchio tracciato della strada statale Aurelia 
conduce alla frazione di Ravi.  

La zona è compresa nell’Ambito di Paesaggio - R “Rilievi Antiappenninici”, nel 
Sistema di Paesaggio - R3 “Dorsale di Poggio Ballone”, nell’Unità di Paesaggio - 
R3.4 “La Sella di Giuncarico”, come definito nella tav. 1.1. Quadro Conoscitivo 
del Piano Strutturale e nel Sistema della collina coltivata – Eb2 Molini – Poggio 
Ventoso, in zona a Prevalente Funzione Agricola secondo l’articolazione del ter-
ritorio definita nel Regolamento Urbanistico. 

La previsione di variante ricade all’interno delle proprietà del richiedente, cata-
stalmente individuabili al foglio 147 mappali 57, 58, 458 del catasto terreni del 
comune di Gavorrano, interessando porzione dei mappali 57 e 458 per una super-
ficie complessiva di mq.11.500,00 circa che comprendendo anche l’area di par-
cheggio posta nel lato nord-ovest raggiunge una superficie di circa 14.200,00 
mq.. 

L’area cimiteriale, posta nelle vicinanze della frazione di Ravi, dista dalla frazio-
ne stessa, circa 1.200 m. in linea d’aria e circa 1.600 m. percorrendo la viabilità 
esistente. Il lotto di terreno di forma quadrangolare, è pressoché pianeggiante col-
tivato a seminativo, come visibile dalla foto aerea allegata (fig.1). Il confine 
nord-est è costituito dalla SP 142, dalla quale si accede al fondo direttamente nel 
lato nord-ovest, mentre il lato sud-ovest è delimitato da una viabilità poderale 
lungo la quale è presente una schermatura arborea ed arbustiva. 

La previsione di cimitero per animali d’affezione è conseguente ad un’indagine 
sul territorio comunale e sui territori contermini, ed è volta a risolvere la proble-
matica inerente il seppellimento e l’incenerimento delle carcasse degli animali 
d’affezione. Tali strutture in via di realizzazione in varie parti d’Italia, in Toscana 
stanno iniziando a sorgere principalmente in prossimità delle grandi città o dei 
centri importanti, ma fino ad oggi sono presenti limitati esempi sporadici diversi 
per tipologia estensione e conformazione. Non sussiste una normativa specifica 
in merito, ed in considerazione di ciò, la variante proposta è progettata prendendo 
atto dello stato dei luoghi e delle reali esigenze, ipotizzando una struttura adegua-
ta per dimensione e tipologia sia al territorio di riferimento sia allo stato dei luo-
ghi in cui è inserita. 
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Fig. 1 

In linea generale, si tratta di un’area cimiteriale progettata nel massimo della ra-
zionalità e semplicità, evitando la realizzazione di strutture d’impatto e definendo 
una localizzazione che non interferisca con i manufatti e le residenze presenti 
nelle immediate vicinanze. Dalle tavole di progetto si rileva che all’interno della 
fascia di rispetto di m.50, prevista come per le altre aree cimiteriali esistenti nel 
comune di Gavorrano, non sono presenti abitazioni o strutture di alcun genere.   

La localizzazione individuata non contrasta con le previsioni ed i contenuti del 
Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico comunale, definiti per i sistemi 
ed i sub sistemi del territorio aperto, garantendo la centralità ed il facile accesso e 
raggiungimento sia dai territori contermini sia dalle strutture urbane esistenti non 
ultima la città di Grosseto.  

  

N 
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CARATTERI DISTINTIVI E TIPOLOGIA 

La struttura cimiteriale è completamente inserita in ambito rurale ed in conside-
razione di ciò, i caratteri distintivi della stessa sono progettati e previsti garanten-
do il massimo inserimento ambientale ed evitando la costruzione di manufatti e 
strutture di vario genere che costituiscano elementi di disturbo o di connotazione 
proprie degli ambiti urbani o sub urbani. 

La variante individua un’area cimiteriale all’interno della quale potranno essere 
inumate le salme o le carcasse di animali d'affezione o potranno essere effettuate 
le procedure per la cremazione delle stesse. L’area cimiteriale è in primo luogo 
pensata e progettata come una struttura a servizio sia dei singoli cittadini che ne 
vorranno o potranno usufruire sia delle strutture pubbliche che la potranno utiliz-
zare. In tal senso ed in considerazione della localizzazione prescelta, l’aspetto 
esteriore della stessa dovrà presentarsi come un normale appezzamento di terreno 
agricolo destinato alle coltivazioni. 

Le recinzioni esterne saranno costituite da semplice rete metallica con pali metal-
lici o di legno, il cancello sarà per caratteristiche e dimensioni simile a quelli in-
stallati nei fondi agricoli limitrofi. A perimetro dell’area cimiteriale saranno pian-
tumate in continuità e prosecuzione di quanto esistente, essenze arboree ed arbu-
stive con la finalità di schermare l’area stessa. I campi d’inumazione definiti per 
il fabbisogno iniziale di circa 3500 posti (considerando fosse di inumazione delle 
dimensioni di cm.150x50 intervallate da corridoi di cm.50), dovranno essere 
semplicemente piantumati con manto erboso, evitando l’installazione di qualsi-
voglia struttura tombale. Ad individuazione della fossa di sepoltura potrà essere 
apposta una semplice mattonella ceramica o in materiale plastico o similari, 
complanare al manto erboso, direttamente appoggiata sul terreno o alloggiata in 
apposta struttura di legno o metallo, da conficcarsi nel terreno. Non sarà consen-
tita la realizzazione di colombari o altre strutture atte a contenere le salme o le 
ceneri degli animali seppelliti o cremati.  

La sola struttura ammessa è configurabile in un annesso con caratteristiche simili 
a quelli realizzabili nel territorio agricolo e destinati ad ospitare le attrezzature 
per le coltivazioni. Nella struttura la cui superficie massima lorda non potrà esse-
re superiore a mq. 200, oltre a tettoia aperta, potranno essere localizzati i servizi 
necessari quali: l’ufficio, i servizi igienici, il locale destinato all’alloggiamento 
della struttura di cremazione, i locali per la conservazione delle carcasse e delle 
salme in attesa di seppellimento e/o cremazione, i locali destinati a deposito dei 
contenitori per il trasporto e la sepoltura/incenerimento, i locali destinati al rico-
vero degli automezzi destinati al recupero ed al trasporto delle carcasse e delle 
salme degli animali d’affezione, i locali destinati al ricovero degli attrezzi e degli 
automezzi necessari alle normali lavorazioni di escavazione e manutenzione dei 
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campi di inumazione, più in generale tutto quanto necessario al funzionamento 
della struttura.  

Particolare attenzione sarà posta nell’illuminazione dell’area, limitando la stessa 
alla porzione interessata dalla struttura sopra descritta e all’area d’ingresso e par-
cheggio evitando comunque l’installazione di strutture che diffondono o irrag-
giano l’illuminazione nell’ambiente circostante. 

In generale come definito nel regolamento dell’area cimiteriale, saranno adottate 
tutte quelle misure che contribuiscono all’abbattimento dell’impatto della struttu-
ra ipotizzata garantendo un armonico inserimento nel contesto rurale esistente. 

Nelle immagini sottostanti è rappresentata l’area oggetto d’intervento e l’intorno. 
 

 
foto raffigurante l’ingresso esistente dalla viabilità SP 142 “casettino Dani”  



 5 

 
foto raffigurante l’attuale ingresso con accesso diretto dalla SP 142 “casettino 
Dani” 
 
 

 
foto raffigurante la porzione di area interessata dalla progettata previsione di ci-
mitero per animali di affezione 
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foto raffigurante la schermatura arborea arbustiva presente sul confine sud-ovest 
 

 
foto raffigurante l’area circostante con l’abitato di Ravi  sullo sfondo 
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ATTUAZIONE, FUNZIONAMENTO E SERVIZI COLLEGATI 

La struttura definita dalla presente variante si compone quindi di un impianto di 
piccole dimensioni da localizzarsi all’interno del manufatto edilizio previsto e da 
alcuni campi d’inumazione delle salme rappresentati in via indicativa negli ela-
borati costituenti la variante. 

L’attività d’inumazione e cremazione sarà attuata nel rispetto delle indicazioni e 
della normativa vigente in materia ed in particolare per ciò che concerne la cre-
mazione degli animali d’affezione, sarà installato forno crematorio della tipolo-
gia di quelli utilizzati nelle aziende agricole che praticano attività di allevamento 
di animali di piccola taglia, classificato dai regolamenti europei come impianto a 
bassa capacità destinato unicamente a carcasse animali, con  capacità distruttiva 
inferiore a 50 kg/h. L’impianto d’incenerimento è verificato nel rispetto della di-
rettiva regionale in materia. 

In generale la struttura ipotizzata con la presente variante sarà costituita ed orga-
nizzata nel seguente modo: 

1. ritiro a domicilio della salma animale presso abitazioni private o ambula-
tori veterinari o altri luoghi, collocamento della salma animale nel sacco 
biodegradabile adeguato e definito dalla normativa vigente in materia, tra-
sporto della salma animale presso la sede cimiteriale utilizzando idoneo 
contenitore; 

2. deposito della salma animale all’interno di idonea struttura frigorifero, a 
temperatura controllata, in attesa dell’inumazione o della cremazione; 

3. cremazione delle salme con l’ausilio di un piccolo forno classificato “a 
bassa capacità” in base al regolamento CE 1069/09, conservazione e/o 
smaltimento delle ceneri di cremazione, consegna ai fruitori delle ceneri 
all’interno di apposita urna cineraria; 

4. inumazione della salma animale nei campi inerbiti conservazione, tratta-
mento ed eventuale smaltimento dei resti derivanti da esumazione; 

5. svolgimento delle pratiche burocratiche inerenti la cancellazione 
dall’anagrafe canina. 

 
 
Il servizio di ritiro delle salme, definito mediante regolare registrazione 
dell’operazione svolta, potrà avvenire presso i privati che ne faranno richiesta o 
presso gli ambulatori veterinari o direttamente alla sede cimiteriale qualora la 
consegna avvenga da parte dell’interessato. Il personale addetto, nel rispetto delle 
procedure, collocherà la salma animale all’interno di appositi sacchi tipo Mater 
bi. Tale materiale, creato a partire dall’amido di mais, grano e patata, è totalmen-
te biodegradabile ed impermeabile, in grado quindi di trattenere la fuoriuscita di  
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liquidi e odori, ed è idoneo sia alla sepoltura che alla cremazione. Il sacco conte-
nente la salma sarà collocato all’interno di un contenitore autorizzato, lavabile, 
disinfettabile, dotato di coperchio e destinato al solo trasporto di salme animali. Il 
trasporto del contenitore avverrà con l’ausilio di un veicolo attrezzato allo svol-
gimento di tale operazione. 

Il sacco in mater bi contenente la salma, sarà conservato all’interno di apposita 
struttura di refrigerazione a temperatura controllata e vi rimarrà per il tempo ne-
cessario ad organizzare le operazioni di trattamento delle spoglie sia per la cre-
mazione che per l’inumazione. La conservazione delle spoglie è funzionale alla 
necessità di procedere a sepoltura o cremazioni plurime al fine di ottimizzare i 
costi e rendere funzionale e meno impattante la struttura prevista. La cremazione 
della salma animale, su richiesta del proprietario, potrà avvenire anche singolar-
mente, al fine di consentire il recupero e la restituzione dei resti del proprio ani-
male. In questo caso i resti di cremazione saranno polverizzati e conservati 
all’interno di sacchetti sigillati in polietilene, inseriti in urne cinerarie da riconse-
gnare al legittimo proprietario. 

Le procedure di cremazione delle salme animali avverranno principalmente in 
modo plurimo e continuativo al fine di limitare e concentrare l’accensione e 
l’utilizzo dell’impianto di incenerimento. Il forno previsto per l’incenerimento 
delle salme animali, non costituisce per dimensioni e caratteristiche, elemento di 
particolare impatto, in quanto sarà completamente contenuto all’interno della 
struttura edilizia date le ridotte dimensioni in ragione anche della capacità opera-
tiva prevista (fig. 2). 

L’impianto di cremazione alimentato a gpl e come già specificato, con una capa-
cità distruttiva inferiore a 50 kg/h, raggiunge la temperatura di operatività in 10 
minuti, ed è quindi pronto per essere caricato con le carcasse da incenerire. 

L’impianto funzionante mediante il controllo elettronico e la programmazione 
della combustione, si spegne automaticamente dopo il tempo preventivamente 
selezionato riducendo in cenere le carcasse. E’ formato da una struttura mono-
blocco che comprendente la camera di cremazione e quella di post-combustione. 
La tecnologia utilizzata per la combustione è di tipo pirolitico, ed in tal senso i 
prodotti gassosi derivanti dalla combustione divengono a loro volta combustibili. 
La seconda camera di combustione serve esclusivamente per incendiare i sopra-
detti gas in modo da assicurare, ad una temperatura minima di 850°, la totale as-
senza di fumi e di odori di alcun genere, garantendo emissioni nei limiti di legge 
e di quanto previsto dal documento del Comitato di coordinamento della Regione 
Toscana “modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex 
D.P.R. 24.05.1988 n.203”. Il funzionamento del bruciatore è di tipo discontinuo, 
progettato per sfruttare il calore emanato dalla combustione del grasso corporeo. 
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Durante il funzionamento il bruciatore si spenge e si riaccende ad intermittenza 
per garantire una temperatura minima di 950°.   La previsione di utilizzo e ac-
censione dell’impianto di cremazione è stimata in 6/8 ore per 1 o 2 giorni a set-
timana, trattando come già detto collettivamente le salme precedentemente con-
gelate. 

 

 
 
 

Le ceneri del processo di cremazione, oppure i resti derivanti da esumazione or-
dinaria (disseppellimento trascorso il quinquennio o decennio previsto), saranno 
conservati collettivamente all’interno del cinerario-ossario comune cimiteriale da 
realizzarsi integrato ed in aderenza al volume edilizio ammesso. 

La procedura d’inumazione delle salme avverrà mediante il seppellimento diretto 
all’interno della fossa, della salma racchiusa in sacco biodegradabile. Ciascuna 
fossa per il seppellimento, avrà dimensioni adeguate alle spoglie animali da inu-
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mare e sarà scavata ad una profondità tale da consentire una adeguata copertura 
di terreno nel rispetto della normativa vigente in materia. La distanza tra ciascuna 
fossa d’inumazione sarà di almeno 50 cm.. I campi di inumazione saranno defini-
ti in considerazione della destinazione ad ospitare le spoglie di animali di piccola 
e grande taglia, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento di 5 
e 10 anni.  

L’azienda in seguito al trattamento delle spoglie animali, provvederà a trascrivere 
su di un registro le operazioni svolte e provvederà alle pratiche di cancellazione 
dall’anagrafe canina. Apposito registro e planimetria dell’area destinata 
all’inumazione delle salme animali sarà mantenuta nella struttura al fine di indi-
care la localizzazione e l’identità delle carcasse inumate. 

Di seguito è definito il regolamento generale per l’attuazione e la realizzazione 
dell’intervento, tale regolamento potrà essere integrato o modificato nel rispetto 
della legislazione vigente in materia.  

 

CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI 

L’area come meglio individuata nella cartografia di variante si distingue in due 
porzioni, una parte antistante l’ingresso di forma trapezoidale destinata al par-
cheggio ed una di forma pressoché rettangolare destinata alla realizzazione 
dell’area cimiteriale e dei servizi e strutture ad essa collegate. 

In fase di definizione della presente variante si è proceduto anche a riposizionare 
in modo corretto l’indicazione relativa ad un manufatto schedato nel P.S. e nel 
R.U. per l’importanza storico paesaggistica ed indicato con la scheda n.81 relati-
va a “toponimo – fornace V” che per mero errore materiale era stato localizzato 
in posizione errata rispetto a quanto realmente esistente.  
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REGOLAMENTO AREA CIMITERIALE 

 

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

1. I cimiteri per animali d’affezione possono essere realizzati, sul territorio co-
munale, sia da soggetti privati, che da Enti pubblici, nel rispetto della legislazio-
ne vigente, delle presenti disposizioni e delle indicazioni contenute negli stru-
menti della pianificazione e negli atti di governo, nonché di quanto definito nelle 
convenzioni di esercizio. 
2. L’ubicazione dei cimiteri di animali deve essere definita considerando princi-
palmente il rischio d’inquinamento delle falde freatiche, nel rispetto delle norme 
d’igiene ex R.D. 1265/1934 e s.m.i.. I Cimiteri per animali d’affezione possono 
essere realizzati anche in aderenza alle strutture Cimiteriali Comunali e/o private 
esistenti. L’ubicazione potrà avvenire in deroga alla vigente normativa sulle di-
stanze cimiteriali, ex art. 338 del T.U.ll.ss R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i., pre-
vio parere rilasciato dalla competente AUSL. La struttura cimiteriale potrà offrire 
i servizi attinenti e collegati al recupero, trasporto, seppellimento, cremazione e 
quanto ammesso dalla legislazione vigente in materia. 
3. Nei cimiteri per animali d’affezione è consentito l’interramento delle spoglie, 
la cremazione e la dispersione delle ceneri in apposito campo definito all’interno 
della struttura cimiteriale, o il deposito delle stesse nel cinerario comune, nel ri-
spetto della normativa vigente in materia. 
4. Nella struttura cimiteriale possono essere conferite le spoglie di animali ovun-
que deceduti, quelle degli animali deceduti nelle strutture pubbliche (canili o si-
milari) o nelle cliniche veterinarie pubbliche o private. Il trasporto delle spoglie 
potrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.  
5. Nel cimitero è consentita di norma, l’inumazione e la cremazione di spoglie 
animali di lunghezza massima fino a cm. 150 e di peso fino a Kg. 100; eccezioni 
ai limiti precedenti sono ammesse previa richiesta all’Amministrazione Comuna-
le ed all’AUSL territorialmente competente. Indipendentemente dalla taglia, sono 
accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali (da incom-
pleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione). 
6. L’inumazione dovrà essere effettuata garantendo una turnazione di un periodo 
minimo di anni 5 per le spoglie animali di piccola taglia e di anni 10 per le spo-
glie animali di media e grossa taglia, prima di procedere all’esumazione. Tale 
termine, qualora non produca problemi organizzativo-gestionali, potrà su richie-
sta del proprietario dell’animale sepolto, essere prorogato per ulteriori cinque an-
ni. Trascorso tale termine si potrà procedere al disseppellimento, alla raccolta e al 
deposito o all’incenerimento dei resti ossei o mortali.  
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7. Le fosse di sepoltura delle spoglie animali, potranno essere contraddistinte con 
una mattonella ceramica o struttura similare delle dimensioni massime di 
cm.20x30, complanare al manto erboso, direttamente appoggiata sul terreno o al-
loggiata in apposta struttura di legno o metallo, da conficcarsi nel terreno. Non è 
consentita la realizzazione e messa in opera di nessuna struttura tombale, cippo o 
qualsivoglia struttura commemorativa. L’area cimiteriale deve essere mantenuta 
il più possibile allo stato naturale prevedendo sistemazioni a prato.  
8. Nella struttura cimiteriale sarà conservato apposito registro e planimetria 
dell’area destinata all’inumazione delle salme animali, con indicazione, localiz-
zazione e identità delle carcasse animali inumate. 
9. L’accesso di animali vivi all’interno del Cimitero per animali, è consentito 
nelle forme previste dai regolamenti comunali di tutela degli animali e di Polizia 
Veterinaria; gli animali non potranno comunque essere lasciati liberi di muoversi 
autonomamente. 

ART. 2 – DESTINATARI 

Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate, 
sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati 
come “animali di affezione o di compagnia”, ovvero “Categoria 1 dei sottopro-
dotti di origine animale non destinati all’alimentazione” di cui al Regolamento 
2002/1774/CE (art. 4) e s.m.i., ossia cani, gatti, piccoli roditori, rettili e pesci or-
namentali, uccelli da gabbia, e qualunque altro animale d’affezione, purché di 
peso non superiore a Kg. 100 e dimensione massima non superiore a mt. 1.50, 
salvo le deroghe ammesse al precedente art.1.  

ART. 3 – MODALITA’ DI SEPOLTURA E TRATTAMENTO DELLE CENERI 

1. Nei cimiteri per animali d’affezione è consentito: 
a) l’interramento delle spoglie, 
b) la cremazione mediante impianti d’incenerimento autorizzati, 
c) la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree, generalmente 
mantenute inerbite a prato, ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, albe-
rature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 
1Kg./mq. 
2. La dispersione in natura delle ceneri di animali d’affezione potrà avvenire 
all’interno del territorio comunale o nazionale nel rispetto della normativa vigen-
te in materia. 
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ART. 4 – DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE 

1. A perimetro del cimitero per animali d’affezione deve essere garantita una fa-
scia di rispetto minima di m.50,00, dal perimetro dell’area cimiteriale definito 
con la variante. In tale fascia vige vincolo d’inedificabilità assoluto oltre che il 
divieto d’installazione di strutture fisse o precarie o la realizzazione di strutture 
e/o manufatti anche interrati. 
2. La realizzazione di pozzi destinati ad uso irriguo agricolo, è ammessa ad una 
distanza minima di m.30 dal perimetro dell’area cimiteriale definito con la va-
riante. I pozzi esistenti localizzati a distanza inferiore di m.30,00 dal perimetro 
dell’area cimiteriale, potranno essere utilizzati conseguentemente alla redazione 
d’idonea relazione idrogeologica, che dimostri la non interferenza dell’impianto 
cimiteriale con il pozzo. La realizzazione di nuovi pozzi per uso non potabile è 
ammessa previa redazione d’idonea relazione idrogeologica che dimostri la non 
interferenza dei medesimi con l’impianto cimiteriale. 
3. L’area antistante l’ingresso al cimitero potrà essere destinata alla realizzazione 
di parcheggio, ed in essa potranno essere installati i servizi tecnologici  necessari 
all’impianto cimiteriale. 
4. L’area cimiteriale da definirsi all’interno del perimetro indicato nella cartogra-
fia di variante, potrà essere attuata per stralci funzionali garantendo comunque i 
minimi standard richiesti dalla legislazione vigente. La costruzione potrà avveni-
re mediante richiesta diretta di Permesso a Costruire all’Amministrazione Comu-
nale corredata dagli elaborati previsti dal regolamento edilizio ed urbanistico 
comunale e da quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. 
5. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro con recinzione in rete me-
tallica, adeguatamente schermata da arbusti ed alberature, autoctone. La recin-
zione deve avere un’altezza non inferiore a 1,50 m. dal piano esterno di campa-
gna. Il cancello d’ingresso deve essere adeguato per dimensioni e proporzioni al-
la recinzione ed alla struttura cimiteriale progettata. 
6. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile corrente e dotato di 
idoneo impianto per la depurazione dei liquami. 
7. La sistemazione superficiale dell’area cimiteriale dovrà essere conformata in 
modo da favorire lo scolo delle acque meteoriche nei ricettori superficiali esisten-
ti, evitando la creazione di aree di ristagno e garantendo una corretta umidità del 
terreno destinato a campo d’inumazione, al fine di favorire il processo di minera-
lizzazione delle spoglie animali. I campi destinati all’inumazione dovranno risul-
tare idonei per formazione geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e 
fisiche e per livello della falda idrica che dovrà al massimo della sua escursione 
stagionale essere posta a m.2,50 dal piano medio di campagna del cimitero. Il ter-
reno dell’area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 1,50 o es-
sere reso tale con facili opere di scasso; tali condizioni possono essere artificial-
mente realizzate anche con riporto di terreni estranei, oppure per miscelazione 
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del terreno esistente con sabbie ed inerti in composizione mista di idonea granu-
lometria secondo le specifiche dettate da apposita indagine geologica (pedologi-
ca) dei terreni. 
8. Le alberature esistenti debbono essere mantenute ed eventualmente integrate 
con specie autoctone per garantire l’ombreggiamento e l’arredo dell’area cimite-
riale stessa che dovrà essere mantenuta il più possibile allo stato naturale scher-
mata da vegetazione tipica dei campi chiusi.  
9. La struttura edilizia a servizio dell’area cimiteriale potrà essere realizzata con 
intervento diretto e dovrà essere conforme per tipologia e materiali agli annessi 
agricoli realizzabili nel territorio rurale e più in generale presenti nell’intorno. La 
superficie massima lorda ammessa non potrà essere superiore a mq.200 per il 
fabbricato e mq.60 per portico o tettoie. Il manufatto dovrà comunque commisu-
rarsi alla struttura cimiteriale realizzata e alle reali esigenze da documentarsi in 
fase di progettazione, limitandone l’edificazione allo stretto necessario, nel ri-
spetto dei requisiti e dei parametri definiti dal vigente Regolamento edilizio e 
delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente. 

ART. 5 – PROCEDURE E GESTIONE 

1. L’attività di gestione e manutenzione dell’area cimiteriale potrà essere avviata 
dai soggetti interessati, mediante richiesta di specifica autorizzazione al Comune 
di Gavorrano, che verrà rilasciata sentiti i pareri dell’AUSL competente per terri-
torio e del relativo servizio veterinario. 
2. La gestione dell’area cimiteriale per animali d’affezione dovrà essere conven-
zionata con l’Amministrazione Comunale disciplinando la corretta gestione 
complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente 
Regolamento e dalla legislazione vigente in materia, compreso il rapporto infor-
mativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l’informazione 
all’AUSL competente. 
3. Ulteriori competenze del gestore potranno essere definite dal Comune con 
convenzioni o successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento 
della gestione. 

ART. 6 – INUMAZIONE, DISSEPPELLIMENTO E CREMAZIONE 

1. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un 
contenitore biodegradabile, atto ad impedire la dispersione di liquidi e materiale 
biologico e le esalazioni moleste. In caso d’inumazione il contenitore dovrà favo-
rire la corretta mineralizzazione delle spoglie animali. Il confezionamento della 
salma animale dovrà comunque essere effettuato nel rispetto della normativa vi-
gente in materia. 
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2. Ciascuna fossa d’inumazione deve essere scavata ad una profondità tale da ga-
rantire il rispetto della normativa per il seppellimento delle carcasse animali, che 
in considerazione della dimensione e del peso delle spoglie destinate 
all’inumazione si distinguono in: 

a) “piccolissima” quando il peso della spoglia animale o carcassa, non sia 
superiore a Kg. 1,2; 

b) “piccola” quando il peso della spoglia animale o carcassa non sia superio-
re a Kg. 3; 

c) “medio-piccola” quando il peso della spoglia animale o carcassa non sia 
superiore a Kg. 50; 

d) “grande” quando il peso della spoglia animale o carcassa , sia superiore a 
Kg. 50 ma inferiore od la massimo uguale a Kg. 100. 

In riferimento a quanto sopra le dimensioni delle fosse di inumazione dovranno 
garantire le dimensioni minime di: 

a) profondità cm.70 dal piano di campagna, larghezza cm.15 e lunghezza 
cm.20 per animali di taglia “piccolissima”; 

b) profondità cm.70 dal piano di campagna, larghezza cm.50 e lunghezza 
cm.50 per animali di taglia “piccola”; 

c) profondità cm.100 dal piano di campagna, larghezza cm.50 e lunghezza 
cm.100 per animali di taglia “medio-piccola”; 

d) profondità cm.150 dal piano di campagna, larghezza cm.100 e lunghezza 
cm.150 per animali di taglia “grande”. 

e) le dimensioni delle fosse per animali di taglia superiore saranno adeguate 
alle spoglie da interrare nel rispetto anche delle prescrizioni definite dal 
Servizio Veterinario dell’AUSL competente. 

Le indicazioni dimensionali delle fosse d’inumazione sopra riportate, potranno 
subire modificazioni in ragione di indicazioni e prescrizioni definite dal servizio 
veterinario dell’AUSL competente o dal Comune. 
3. La fossa d’inumazione, dopo che vi siano state deposte le spoglie animali, de-
ve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno 
alla salma e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Tra le fosse di 
inumazione, i bordi o i vialetti interni al cimitero, deve essere garantito un pas-
saggio di almeno cm.50. 
4. Il disseppellimento delle spoglie è consentito solo dopo che sia trascorso un 
periodo non inferiore a 5 anni dall’interramento per gli animali di taglia “picco-
lissima”, “piccola” e “medio-piccola” e solo dopo che sia trascorso un periodo 
non inferiore a 10 anni dall’interramento per gli animali di taglia “grande”. Le 
fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri, dopo un 
adeguato periodo di riposo, non inferiore a 3 mesi. I termini temporali indicati 
nei commi precedenti sono assunti in via sperimentale e se necessario potranno 
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essere variati, alla luce delle risultanze e dei dati acquisiti dalla gestione, con ap-
posita Ordinanza del Sindaco sentito il parere consultivo della competente 
AUSL. 
5. Al termine del periodo ordinario di seppellimento, salvo che gli aventi titolo 
non provvedano al rinnovo della cessione d’uso dello spazio assegnato, è consen-
tita l’esumazione, l’incenerimento dei resti non completamente scheletrizzati e 
delle ossa o lo smaltimento degli stessi nei modi consentiti dalla legislazione vi-
gente. 
6. Le spoglie animali destinate alla cremazione potranno essere trattate 
nell’impianto cimiteriale e le ceneri di ciascun animale dovranno essere raccolte 
in apposito contenitore nel rispetto della normativa vigente per essere poi ricon-
segnate al proprietari. Le ceneri non destinate alla riconsegna al legittimo pro-
prietario potranno essere smaltite nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa 
vigente o potranno essere depositate nel cinerario comune realizzato nella struttu-
ra cimiteriale. 

ART. 7 – TRASPORTO DELLE SPOGLIE 

1. Il trasporto delle spoglie di animali d’affezione deve rispettare gli adempimen-
ti e tutti gli altri aspetti sanitari previsti dalla Deliberazione della Giunta Regio-
nale Toscana n° 825 del 27/08/2004 di recepimento del Regolamento CE 
n°1774/2002 e s.m.i... 
2. Le spoglie animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d’affezione 
devono essere accompagnate da attestazione di medico veterinario, che costitui-
sce autorizzazione al trasporto, la quale escluda la presenza di malattie trasmissi-
bili all’uomo o ad altri animali qualora prevista dalle normative o regolamenti 
veterinari in vigore. 
3. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mez-
zi ordinari e quindi senza le precauzioni di cui al comma 1 del presente articolo e 
da chiunque abbia interesse a trasportarle. 

ART. 8 – SISTEMA DI INCENERIMENTO 

1. L’incenerimento delle spoglie animali potrà avvenire con impianto di bassa 
capacità, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in mate-
ria. Sono incenerite nell’impianto le spoglie animali, le parti anatomiche ricono-
scibili, i resti mortali e i resti mineralizzati. 
2. Le ceneri derivate dal processo di combustione raccolte in appositi contenitori, 
potranno essere smaltite nel rispetto del presente regolamento e di quanto con-
sentito dalla legislazione in materia. 
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ART. 9 – ADDETTI AL CIMITERO PER ANIMALI – NORME IGIENICHE 

1. Gli addetti all’impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati con-
tro il tetano e dotati dei sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura bio-
logica, chimica, fisica. 
2. Le strutture cimiteriali devono essere gestite nel rispetto delle norme igieniche 
previste dal Regolamento CE n° 1774/2002 e dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale Toscana n° 825 del 27/08/2004 di recepimento dello stesso; si richia-
mano inoltre il Testo Unico n° 1265/1934, i Regolamenti Comunali di Igiene vi-
genti e le disposizioni del Servizio Veterinario dell’AUSL competente. 

ART. 12 – SOPPRESSIONE DEL CIMITERO 

1. La soppressione del cimitero può essere effettuata solo se siano superati 5 anni 
dall’ultimo seppellimento di animali di “piccolissima”, “piccola” o “medio-
piccola” taglia, e 10 anni dall’ultimo seppellimento di animali di “grossa” taglia. 
2. Nel caso di cimiteri per animali di affezione privati, l’istanza di soppressione 
deve essere indirizzata al Comune. L’AUSL competente esprime parere in merito 
e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territo-
rio. 

ART. 13 –  NORME GENERALI E VIGILANZA 

1. La vigilanza sull’esercizio dei cimiteri per animali d’affezione è affidata al 
Servizio veterinario dell’AUSL territorialmente competente. 

2. Le presenti norme potranno essere integrate da indicazioni e prescrizioni defi-
nite in fase di convenzione o autorizzazione dell’attività cimiteriale per gli ani-
mali. 


