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L’anno duemiladieci il sei del mese di aprile alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 201  DEL  06.04.2010 
 

CIMITERI – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DELLA CITTÀ  DI BIELLA. – 
CIMITERO URBANO, COMPARTO ISLAMICO - MISURE DI SALV AGUARDIA. – 
RETTIFICA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che con deliberazione n. 664 in data 13.11.2001 la Giunta Comunale, nelle more 
dell’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, decretava la sospensione della 
concessione di parte delle aree per la costruzione di edicole e di cripte private presso il 
Cimitero Urbano, nella zona derivata dal terzo ampliamento, lato est, riservando lo spazio 
risultante al futuro insediamento di un comparto islamico; 
 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 14.07.2008 si è proceduto 
all’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale della Città di Biella, ai sensi dell’art. 
54 del D.P.R. 285/1990, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
• che detto Piano Regolatore Cimiteriale prevede di dotare il patrimonio cimiteriale 

comunale, ed in particolare il Cimitero Urbano,di spazi per ospitare nuovi servizi richiesti 
dalla cittadinanza quali: 

 
� attrezzature ed impianti per cremazione delle salme; 
� spazi per la dispersione delle ceneri; 
� spazi per le sepolture di religione non cattolica tra cui quelle di feste islamica; 
� spazi per le sepolture di animali; 
� disponibilità degli impianti esistenti di ospitare nuovi fabbricati per loculi ed 

ossari; 
 
• che a riguardo, con riferimento ai servizi da localizzare presso il Cimitero Urbano, le aree 

individuate per il conseguente ampliamento sono quantificate in circa mq 5.900 e che le 
somme necessarie per la loro acquisizione risultano disponibili nel Bilancio di Previsione; 

 
• che, per il Cimitero Urbano, occorrendo provvedere alla modificazione della fascia di 

rispetto cimiteriale relativamente alla porzione sud-est, laddove si prevede la collocazione 
degli spazi sopra elencati, in prossimità di un insediamento agricolo esistente, con 
successiva deliberazione n. 123 in data 13 ottobre 2009, il Consiglio Comunale ha quindi 
approvato la Variante n. 1 al vigente Piano Regolatore Cimiteriale; 

 
• che il detto Piano Regolatore Cimiteriale prevede la realizzazione di un “Campo comune 

per defunti di religione islamica” in un apposito recinto dell’estensione di complessivi 
1500 mq. (di cui circa 900 mq. al netto dei percorsi interni per 225 fosse), per ospitare le 
salme dei defunti di religione non cattolica, in analogia agli esistenti recinti per i defunti 
di fede israelitica e di fede protestante; 

 
• che è stato dato avvio della procedura per l’acquisizione delle aree necessarie 

all’attuazione degli ampliamenti del Cimitero Urbano come sopra indicati; 
 

 



Atteso: 
 

• che sono pervenute numerose richieste di edificazione di tombe private presso l’area allo 
scopo destinata presso il Cimitero Urbano, riferite particolarmente alla tipologia ad 
“edicola”; 
 

• che attraverso l’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) la Città di Biella 
ha aderito alla richiesta formulata dall’Associazione Islamica Biellese risalente al 28 
maggio 2001; 

 
 

Considerato: 
 

• che è opportuno ristabilire le condizioni affinché possano essere realizzate nuove 
sepolture private, sia per ridurre la domanda di spazi per inumazione in campi comuni 
ovvero per tumulazione in loculi comunali, in coerenza con le previsioni del P.R.C., sia 
per garantire nuovi immediati introiti al Comune di Biella; 

 
• che, nelle more della conclusione del procedimento di acquisizione dei terreni necessari 

alla realizzazione del comparto islamico come individuato dal Piano Regolatore 
Cimiteriale per ubicazione e dimensione, possano essere ridefinite le misure di 
salvaguardia di cui alla D.G.C. n. 664/2001, attraverso l’individuazione di una nuova area 
analoga per estensione a quella a suo tempo già cautelativamente sottratta all’edificazione 
di tombe private, nell’ambito dell’esistente recinto del Cimitero Urbano; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la deliberazione di Giunta Comunale 

n. 664 del 13.11.2001, relativa alla sospensione in via cautelativa della concessione di 
edicole e cripte private presso il Cimitero Urbano nell’ambito dell’area ivi espressamente 
individuata; 

 
2. di stabilire che nelle more della conclusione del procedimento di acquisizione dei terreni 

necessari all’ampliamento del Cimitero Urbano, finalizzato anche alla realizzazione del 
comparto islamico, come risultante dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato, sia 
temporaneamente e cautelativamente sospesa la realizzazione di colombari per nuovi 
loculi nella nuova area, come individuata nella planimetria allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. di individuare i Dirigenti competenti per provvedere agli adempimenti conseguenti al 

presente atto. 
 

 


