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L’anno duemilaquindici il nove del mese di febbraio alle ore 15,30 nella sala delle 

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

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 042   DEL   09.02.2015 

 

CIMITERI - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO MEDIANTE 

IMPIEGO PREFERENZIALE DI COOPERATIVE SOCIALI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con D.G.C. n. 498 del 24 dicembre 2012 è stata approvata la Carta dei Servizi 

Cimiteriali; 

 

 che nel Comune di Biella sono presenti undici complessi cimiteriali diffusi nel territorio, 

dei quali uno a servizio del capoluogo: 

 Cimitero Urbano, Viale dei Tigli, Via Piacenza; 

 

e altri dieci a servizio dei rioni (frazioni) di cui si compone il territorio comunale, così 

denominati: 

 Cimitero di Chiavazza, Via Milano; 

 Cimitero di Pavignano, Via Piedicavallo; 

 Cimitero di Vaglio, Strada al Cimitero Vaglio; 

 Cimitero di Colma, Strada per Vaglio Colma; 

 Cimitero di Barazzetto, Strada al Cimitero Barazzetto; 

 Cimitero di Vandorno, Str. al Cimitero Vandorno; 

 Cimitero di Cossila San Grato vecchio, Strada Buffalora (al Cimitero); 

 Cimitero di Cossila San Grato nuovo, Strada Buffalora (al Cimitero); 

 Cimitero di Cossila S. Giovanni; 

 Cimitero di Favaro, Strada Oliveri; 

 

 che per ciascun cimitero occorre, durante tutto il corso dell’anno solare, garantire lo 

svolgimento del servizio di pulizia e di manutenzione  dei campi comuni, dei percorsi e 

del verde decorativo, e lo svolgimento del servizio necroscopico per tumulazioni ed 

inumazioni, esumazioni ed estumulazioni, avvalendosi del personale comunale ma anche, 

secondo quanto indicato dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, 

utilizzando soggetti esterni, a supporto dell’operatività dei quattro operatori attualmente 

alle dipendenze dell’ente pubblico, per il rispetto della normativa a tutela della sicurezza 

dei lavoratori medesimi e, in rapporto al numero dei complessi cimiteriali, per il rispetto 

delle esigenze di tempestività e di non programmabilità del servizio da rendere, essenziale 

e non rinviabile; 

 

 che, in tale contingenza, si ritiene opportuno privilegiare per quanto possibile la gestione 

del servizio necroscopico in capo al personale comunale, affidando esternamente all’ente - 

laddove indispensabile - le prestazioni così schematizzabili, da rendere per il cimitero 

capoluogo e per i cimiteri frazionali: 



Ordinaria manutenzione (durante l’intero anno solare): 

 spazzamento delle aree pavimentate (corridoi colombari a tutti i livelli, scale, chiese, 

servizi igienici, camminamenti e scalinate esterni) e raccolta foglie; 

 svuotamento e ripulitura cestini (sia per residui verdi sia per rifiuti indifferenziati) 

con relativo smaltimento nei termini previsti dalla legge;  

Servizio di giardinaggio (indicativamente da aprile a ottobre): 

 estirpazione delle erbe infestanti ( manuale o mediante diserbo con prodotti 

essiccanti) in viali, aree di passaggio (inghiaiate e pavimentate), campi di sepoltura, 

aree libere a destinazione varia; il diserbo chimico totale controllato dei campi di 

inumazione e dei viali dovrà essere effettuato con attrezzature selettive e prodotti 

idonei all’uso in ambienti frequentati da visitatori; 

 sarchiatura, rastrellatura e livellamento delle aree a pavimentazione in 

ghiaia/terra/sabbia; 

 taglio dell’erba sulle aiuole interne alle aree cimiteriali; 

 potature di contenimento di alberi e di arbusti lungo viali e percorsi; 

Servizio necroscopico in loculari: 

 tumulazioni; 

Atteso: 

 

 che ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della Legge n° 381/91 gli enti pubblici possono, 

anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, nel 

rispetto delle soglie di rilevanza comunitaria, stipulare convenzioni con le cooperative 

sociali di tipo B per la fornitura di servizi; 

 

 che la Legge Regionale n.18/94 riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, 

con carattere mutualistico, nell'interesse generale della comunità, per la promozione 

umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse  - 

agricole, industriali, commerciali o di servizi -  finalizzate all'inserimento lavorativo ed 

all'autonomia economica di persone svantaggiate, nonché disciplina i rapporti tra gli enti 

pubblici e le cooperative sociali stesse definendo gli strumenti per la promozione, il 

sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale; 

 

Preso atto che  alcune cooperative sociali operanti nel territorio biellese hanno già 

svolto analoghe prestazioni per il Comune di Biella riscontrando favorevoli collaudi dei 

servizi resi; 

 

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende ricorrere alle 

opportunità concesse dalla legge n.381/91 e dalla L.R. n.18/94, a favore di cooperative 

sociali, di tipo B, per garantire la continuità di un programma terapeutico e di inserimento 

sociale nonché il legame con il territorio sia delle persone svantaggiate, sia relativamente 

all’ambito di intervento della singola cooperativa; 

 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D. Lgs n.267/2000 smi; 

 il D. Lgs n. 163/2006 smi; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 



 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi ; 

 la Determinazione AVCP n. 3 del 1.8.2012 recante “Linee Guida per gli affidamenti a 

cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 comma 1 Legge n. 381/1991;  

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di patrocinare e promuovere - per lo svolgimento di servizi necroscopici e cimiteriali vari 

- iniziative a favore delle cooperative sociali di tipo B aventi lo scopo del reinserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 5 della Legge 08/11/1991 n° 381 e 

della Legge Regionale 09/06/1994 n° 18, in particolare se operanti direttamente per il 

territorio biellese, al fine di garantire il  perseguimento di una peculiare finalità di 

carattere sociale; 

 

2. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione dei 

successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione di quanto in premessa reso. 

 


