
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 376   DEL   11.11.2019 
 

 
OGGETTO: CONCESSIONE COSTRUZIONE E GESTIONE FORNO CREMATORIO – 

INDIRIZZI PER RISOLUZIONE CONTRATTO 

 
 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di novembre 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: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

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 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 376   DEL   11/11/2019 
 
CONCESSIONE COSTRUZIONE E GESTIONE FORNO CREMATORIO – INDIRIZZI 
PER RISOLUZIONE CONTRATTO 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti gli atti d’ufficio;  

 
Richiamato il contratto di costruzione e gestione del forno crematorio ed opere 

accessorie di sistemazione esterna presso il Cimitero urbano di Viale dei Tigli, di cui al rep. 
n.6855 dell’8 maggio 2015, tra questo Comune e l’impresa Socrebi s.r.l.;  
 

Richiamato altresì l’ordine di servizio del 14 Maggio 2019, con cui questa 
Amministrazione ha ritenuto di diffidare l’impresa accennata a non riavviare il funzionamento 
dell’impianto di cui sopra, prima della conclusione del procedimento avviato, finalizzato alla 
risoluzione della concessione di cui all’oggetto;  
 

Vista la nota degli Studi legali Logodoroff e Benessia-Maccagno, dell’8 ottobre 2019, 
con cui venne trasmesso l’atto di Trust di cui alla Legge 16 Ottobre 1989 n. 364, a cui è 
pervenuta l’impresa Socrebi s.r.l. ai fini di una rinnovazione della compagine societaria;  
 

Rilevando gli atti e le note intercorse in merito, depositate presso l’ufficio Segreteria e 
l’ufficio del settore Lavori Pubblici; 
 

Rilevato altresì quanto delineato e disposto nel procedimento penale di cui al RGNR 
1819/2018 per ciò che concerne gli inadempimenti contrattuali;  
 

Considerate insoddisfacenti le giustificazioni addotte e le misure adottate riguardo alle 
contestazioni che il Comune ha elevato nei confronti dell’impresa Socrebi s.r.l. in ragione 
soprattutto dei fatti evidenziati nell’ambito del citato procedimento penale attivato, 
indipendentemente dalla valutazione che sarà effettuata sotto il profilo penale; 
 

Visto il provvedimento comunale n. 23792 in data 30 aprile 2019, con cui venne dato 
avvio al procedimento di risoluzione contrattuale con l’impresa Socrebi s.r.l., ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 7 della Legge n.241/90;  
 

Assunto il parere legale dello studio prof. avv. Paolo Scaparone datato 22 ottobre 2019; 
  
Visto e richiamato l’art.10 – punto 10.1 della Convenzione in essere tra il Comune e 

l’impresa Socrebi s.r.l.;  
 

Visto il parere favorevole del Segretario generale, in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000;  
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi:  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di fornire il seguente indirizzo, per quanto di competenza:  
 

“il Concedente, ovvero questo Comune intende risolvere la Convenzione tra il comune e 

l’impresa Socrebi s.r.l.per la costruzione e gestione del forno crematorio presso il cimitero 

urbano di viale dei Tigli, a seguito dei gravi inadempimenti emersi nel procedimento 

giudiziario su indicato in premessa, e giusti gli insoddisfacenti riscontri alle contestazioni 

elevate dal comune stesso.”;  



2. Di demandare al Segretario generale, ogni incombenza gestionale relativa e conseguente al 
fine di comunicare detta volontà all’impresa concessionaria e alla banca Agente, anche ai 
fini dell’esercizio del diritto di cui al successivo art.10.3 “Intervento dei Finanziatori” entro 
il periodo di sospensione; 

 
3. Di trasmettere la presente a:  
- Settore Lavori Pubblici – SEDE;  
- Ufficio Contratti – SEDE; 

 
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. 

  
 


