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OGGETTO: CIMITERI - CAMPO DI INUMAZIONE PER LE SEPOLTURE DI 

CITTADINI DI RELIGIONE ISLAMICA - INDIVIDUAZIONE 
 

 
L’anno duemilaventi il ventisei del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle 

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

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE X ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X IN VIDEOCONFERENZA 

 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 
deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 
una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola e Zappalà; 

 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste in videoconferenza 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. 128   DEL   26/03/2020 
 

CIMITERI - CAMPO DI INUMAZIONE PER LE SEPOLTURE DI CITTADINI DI 
RELIGIONE ISLAMICA - INDIVIDUAZIONE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 14 luglio 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, validato da A.S.L. 
Biella con nota Prot. n. 64528 del 24.11.2008, con successiva Variante n. 1 per far fronte a 
diverse esigenze del cimitero Urbano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 in 
data 13.10.2009 validata da A.S.L. Biella con nota Prot. n. 69356 del 14.12.2009; 

 
• che al fine di delineare una configurazione del cimitero Urbano tale da consentirne 

l’aggiornamento dell’assetto interno ed in espansione a seguito dell’ampliamento concluso 
nel 2016 per la realizzazione del tempio crematorio e del giardino della memoria, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 18 dicembre 2018 si è proceduto 
all’approvazione della Variante n. 2 al Piano Regolatore Cimiteriale della Città di Biella, 
con il parere favorevole di A.S.L. Biella Prot. n. 70866 del 03.12.2018; 

 
• che il piano individua uno spazio per le sepolture di religione non cattolica tra cui quelle 

di fede islamica, della superficie di mq 1700,00 in ampliamento “extra moenia” rispetto 
all’esistente muro perimetrale, a sud del tempio crematorio e del giardino della memoria, 
con capacità ricettiva di almeno n. 225 fosse ed accoglimento di eventuali strutture di 
servizio, analogamente ai “recinti” esistenti presso il cimitero Urbano dedicati ai defunti 
di fede israelitica e di fede protestante; 

 
Atteso: 

 
• che con lettera in data 19 marzo 2020 il Presidente dell’Associazione Culturale Islamica 

ALHUDA chiede all’Amministrazione Comunale di destinare un campo comune presso 
uno dei cimiteri cittadini da poter riservare alle sepolture dei defunti di religione islamica, 
residenti in Biella o comunque aventi diritto in conformità alle vigenti regolamentazioni 
comunali,  dichiarando di accettare le normative vigenti a livello nazionale, regionale e 
comunale in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, 
uniformandosi alle stesse, accettando -per la  comunità islamica di Biella - che i defunti di 
religione islamica siano sepolti deponendo la salma all’interno di un feretro, purché 
deposto con orientamento verso la Mecca; 

 
• che tra gli spazi inumativi a rotazione decennale inclusi negli undici cimiteri cittadini, uno 

dei quattro campi di inumazione siti al cimitero di Cossila San Grato “vecchio”, come 
indicato dall’Associazione Culturale Islamica, possa essere dedicato a ricevere sepolture 
di cittadini professanti religione islamica, purché aventi diritto di sepoltura nel Comune di 
Biella in applicazione dell’art. 15 del vigente “Regolamento comunale in materia di 
attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.43 del 27 giugno 2017, in quanto attualmente privo di sepolture e 
non utilizzato ed avendo comunque la comunità del rione di Cossila San Grato 
l’opportunità di accoglienza in un secondo limitrofo cimitero denominato “nuovo” in 
ossequio all’art. 7 del citato regolamento comunale; 

 



Considerato: 
 

• che l’adesione alla richiesta formulata dall’Associazione Culturale Islamica ALHUDA di 
Biella, nel rispetto delle normative vigenti a livello nazionale, regionale e comunale in 
materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali e con gestione diretta 
dello spazio cimiteriale da parte del Comune di Biella, non comporta all’Ente oneri di 
programmazione, di dimensionamento e di gestione – aggiuntivi ovvero modificativi – 
rispetto a quanto delineato nell’approvato Piano Regolatore Cimiteriale, in quanto trattasi 
di uso di spazio da dedicare comunque alla sepoltura dei cittadini di Biella; 
 

• che per l’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, per i possibili impedimenti 
connessi ad eventuali rimpatri delle salme ovvero trasferimenti nei cimiteri di altri comuni 
italiani, è opportuno garantire senza indugio l’accoglienza delle salme dei cittadini di 
religione islamica in un luogo dedicato che tuteli almeno il senso della “comunità 
religiosa”, con capacità ricettiva di almeno 35 fosse;  

 
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 
D. Lgs 267/2000; 

 
Visti: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

• il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore; 

• il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di aderire, data l’emergenza Covid-19, per quanto in premessa dettagliato e qui reso 

proprio, alla richiesta formulata dall’Associazione Culturale Islamica ALHUDA di Biella 
per la dedicazione di uno spazio inumativo in via provvisoria, incluso in uno degli undici 
cimiteri cittadini, per le sepolture dei defunti di religione islamica, residenti in Biella o 
comunque aventi diritto in conformità alle vigenti regolamentazioni comunali; 

 
2. di individuare, allo scopo di cui al punto 1., data l’emergenza Covid-19, uno dei quattro 

campi di inumazione siti al cimitero di Cossila San Grato “vecchio”, e specificamente il 
primo sulla destra rispetto all’ingresso principale del cimitero, come risultante dallo 
schema planimetrico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di individuare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’adozione dei successivi atti 

autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente atto, compresa la definizione delle 
modalità tecniche, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti a livello nazionale, regionale 
e comunale in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali e senza 
modificazioni dello stato dei luoghi; 

 
4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 
provvedimento. 

 


