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CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

Biella, li 22 agosto 2019

MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Ai Sigg. Necrofori
Loro sedi

P.IVA 00221900020

OGGETTO: ESTUMULAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO URBANO LOCULI
SCADUTI AL 31.12.2018. REGOLAZIONE SVOLGIMENTO. ORDINE DI
SERVIZIO N. CI 2/2019.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Settore:
LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE - SPORT

Dirigente del Settore:
DOTT. ARCH.
GRAZIANO PATERGNANI

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Centralino:
+39 015 35071
Interno:
+39 0153507238
Fax:
+39 0153507271

Posto:
- che ad oggi presso il Cimitero Urbano risultano ancora disponibili n. 4 loculi da
assegnare in concessione per sepolture a tumulazione;
- che occorre provvedere alla estumulazione delle salme tumulate nei loculi la cui
concessione risulti ormai scaduta, sino a tutto il 31 dicembre 2018;
- che per eventuali salme indecomposte si individua il campo comune limitrofo al
“campo bambini”, attualmente disponibile fino ad una capienza stimabile in 50
fosse circa;
- che per provvedere con celerità agevolando il più possibile lo svolgimento delle
operazioni necroscopiche da parte del personale comunale si ritiene di individuare
i loculari interessati tra quelli prossimi a detto campo comune, identificati con la
sigla “E”, “E1” e “G”;
- che, al fine di agevolare la scelta dei famigliari richiedenti nuovi loculi in
concessione nonché anche lo svolgimento delle operazioni necroscopiche da parte
del personale comunale nel rispetto delle norme di sicurezza, si ritiene di dover
dare priorità alla estumulazione delle salme poste nei loculi in prima, seconda e
terza fila;
- che la concessione dei loculi nelle prime tre file del piano terreno comporta
l’applicazione delle più elevate tariffe per servizi a domanda individuale che, per
l’anno 2019, sono state approvate con D.G.C. n. 404 del 26.11.2018, con
conseguenti maggiori introiti per il Comune di Biella;
Richiamato il 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 laddove, all’articolo 18 prevede che “(…) le estumulazioni
ordinarie e straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell’anno e sono
regolate da apposito atto dell’Ufficio Cimiteri. L’Ufficio Cimiteri provvede affinché sia
effettuata adeguata pubblicità al riguardo, a mezzo di affissioni di avvisi presso i cimiteri
interessati e nel sito Internet ufficiale, con preavviso di almeno sei mesi dalla data (…) di
scadenza della concessione e con l’indicazione delle salme e/o dell’area soggetta
all’intervento. Sarà cura degli interessati comunicare tutti i dati necessari al proprio
reperimento, al fine di consentire comunicazioni personali relative alle operazioni di
esumazione o di estumulazione (…)”;
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Dato atto che negli anni precedenti alla scadenza del 31.12.2018, per ogni anno solare, in
occasione della festività dei Santi, presso il Cimitero Urbano l’Ufficio Cimiteri in
collaborazione con l’Ufficio Contratti ha curato l’esposizione degli elenchi delle salme
deposte dei loculi la cui concessione era in scadenza nell’anno successivo, con avvisi
affissi nella bacheca all’ingresso e, per gli anni più recenti, anche sul sito Internet del
Comune di Biella;
tutto ciò premesso,
DISPONE
1. regolare lo svolgimento delle estumulazioni delle salme deposte nei loculi la cui
concessione risulti scaduta a tutto il 31.12.2018 in modo da liberare con
precedenza i loculi posti in prima, seconda e terza fila, partendo dall’angolo nordovest del loculario contraddistinto con la lettera “E” e procedendo in direzione sud,
iniziando dalla prima fila in senso antiorario e così a seguire con la seconda e la
terza fila;
2. autorizzare i necrofori allo svolgimento di lavoro straordinario dalle ore 12,00 alle
ore 13,00, nei giorni stabiliti per le estumulazioni, in funzione dello svolgimento
del servizio necroscopico di cui al punto 1., finalizzato ad agevolare le esigenze
dei famigliari e degli aventi causa, da recuperare entro i due mesi successivi con
l’istituto del riposo compensativo, fatte salve eventuali deroghe, da autorizzare, per
sopravvenute esigenze di servizio non diversamente risolvibili;
3. che i Sigg. Dipendenti in indirizzo, con mansione di seppellitori e custodi dei
cimiteri comunali prendano atto del presente provvedimento, adeguandosi al
medesimo ove ne ricorrano le condizioni.
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