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OGGETTO: TECNICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI CIMITERIALI 

(NUOVI OSSARI E NUOVO VIALE ALBERATO PRESSO CIMITERO 

URBANO). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

L’anno duemiladiciotto il ventitre del mese di luglio alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

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. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  252   DEL   23/07/2018 

 

TECNICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI CIMITERIALI (NUOVI 

OSSARI E NUOVO VIALE ALBERATO PRESSO CIMITERO URBANO). 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso: 

• 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 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, Str. 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 l’Amministrazione Comunale intende dar seguito ad interventi di miglioramento delle strutture 

cimiteriali come individuato negli strumenti di programmazione per l’anno 2018; 

Richiamato: 

• che, in conformità al vigente “Regolamento comunale in materia di attivita’ funebre e di servizi 

necroscopici e cimiteriali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 

giugno 2017, allo scadere delle concessioni dei loculi, e quando siano trascorsi almeno venti anni 

dalla sepoltura, è possibile provvedere alla estumulazione delle salme; 

• che, al fine di garantire la sussistenza continua di disponibilità adeguata di loculi, in coerenza con 

quanto indicato nel Piano Regolatore Cimiteriale approvato con D.C.C. n. 116 del 14.07.2008, è 

necessario effettuare interventi di estumulazione per nuove sepolture, riorganizzando la 

distribuzione degli ossari per migliorarne l’ubicazione, l’accessibilità ed il decoro; 

• che analogamente, la riqualificazione dell’esistente principale viale alberato si rende 

improcrastinabile sia per il miglioramento estetico-percettivo e funzionale del luogo sia per 

consentire un utilizzo più razionale dei campi di inumazione che vi affacciano; 

Atteso che la Divisione Tecnica Comunale –Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano-, ha 

pertanto predisposto nel corrente mese di giugno 2018 il relativo progetto definitivo denominato 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI CIMITERIALI (NUOVI OSSARI E NUOVO 

VIALE ALBERATO PRESSO CIMITERO URBANO)”, consistente nei seguenti elaborati: 

Relazione illustrativa; 

Computo metrico estimativo e quadro economico; 

Elenco dei prezzi unitari; 

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

TAV.1 “Cimitero Urbano, planimetria generale, area d’intervento, documentazione 

fotografica”; 

TAV.2 “Cimitero Urbano, planimetria di progetto, particolari Costruttivi; 

TAV.3 “Riqualificazione viale alberato Cimitero Urbano”; 

  



e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d'asta € 38.984,23 

Manodopera € 9.672,26 

Oneri per la sicurezza € 974,17 

Totale € 39.958,40 

Somme a disposizione dell'amministrazione: 

IVA 10% € 3.995,84 

Spese tecniche (art.113 DLgs50/2016) € 799,17 

Spese tecniche (psc Sicurezza) € 1.500,00 

Cassettine ossario in zinco (113) € 3.722,22 

Imprevisti e arrotondamenti € 24,37  

Totale  € 10.041,60 

Importo di progetto € 50.000,00 

 

Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere approvato, in coerenza 

con quanto dettagliato all’articolo 23 del D. Lgs 18/04/2016 n°50 smi, in attuazione degli strumenti di 

programmazione approvati; 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida; 

• il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per quanto applicabile; 

• la verifica dell’unità progettuale prevista dall’art.26 del D.lgs. 50/2016 smi; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto definitivo relativo a “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI 

CIMITERIALI (NUOVI OSSARI E NUOVO VIALE ALBERATO PRESSO CIMITERO 

URBANO)”, per una spesa complessiva di Euro 50.000,00 IVA compresa, come dettagliato in 

premessa e qui reso proprio; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 50.000,00, in coerenza con la programmazione 

temporale e della spesa definite negli elaborati progettuali, è allocata nel Bilancio d’Esercizio 2018-

2020 al Capitolo 202120934000/4 all’oggetto “(MU) “Manutenzione straordinaria stabili 

cimiteriali– CI” con esigibilità: 

➢ per Euro 10.000,00 nell’ anno 2018; 

➢ per Euro 40.000,00 ricadenti nell’esercizio 2019; 

 

3. di dare atto che l’approvazione del progetto di cui al punto 1. è propedeutica all’ottenimento del 

finanziamento previsto, e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 

 

4. di dare atto che trattandosi di azioni di interventi di miglioramento e di riqualificazione di strutture 

esistenti, per il quale è già previsto in bilancio opportuno stanziamento di spesa corrente, non 

sussistono maggiori oneri gestionali generati dal presente intervento, nel periodo del Bilancio 

autorizzatorio triennale. 

 

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto per addivenire alla cantierizzazione dell’opera pubblica, compresi 

l’ottenimento dei pareri degli enti sovraordinati ove necessari e la proposta di adeguamento del 

Piano Regolatore Cimiteriale. 


