
N.   116   DEL   14.07.2008 
 
U.T. – D.P.R. 10.09.1990 N. 285 – “PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DELLA CITTÀ DI 
BIELLA” – APPROVAZIONE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 
Premesso: 
 
− che l’art. 54 del Capo X del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e il punto 10 della Circolare esplicativa 

del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24 prevedono che ogni intervento di costruzione di 
nuovi cimiteri o ampliamento di cimiteri esistenti o di modifica delle fasce di rispetto cimiteriali 
sia subordinato all’elaborazione di un apposito Piano Regolatore Cimiteriale volto a verificare la 
sussistenza dei requisiti previsti dalla succitata normativa; 

 
- che la Regione Piemonte Direzione Sanità Pubblica con nota del 06.06.2001 prot. n. 

9735/27.002 ha definito la procedura amministrativa da seguire per l’approvazione dei Piani 
Regolatori Cimiteriali a seguito del decentramento delle funzioni agli Enti Locali; 

 
− che la Regione Piemonte stante la pratica sempre più diffusa di ricorrere alla cremazione delle 

salme dei defunti in applicazione della Legge 30.03.2001 n. 130 (Disposizioni in materia di 
cremazione e dispersione delle ceneri) con Legge Regionale 09.12.2003 n. 33 ha definito la 
procedura amministrativa da seguire per cremazione delle salme dei defunti, la conservazione e 
la dispersione delle ceneri; 

 
− che il Comune di Biella dispone di undici Cimiteri comunali per i quali è necessario verificare 

la rispondenza del patrimonio cimiteriale alla citata normativa; 
 
− che nel territorio comunale è presente altresì il Cimitero di Oropa che essendo privato di 

proprietà del Santuario di Oropa non è compreso nella pianificazione del patrimonio cimiteriale 
comunale; 

 
− che si ritiene, nei prossimi anni di dotare il patrimonio cimiteriale comunale di nuovi spazi per 

ospitare nuovi servizi richiesti dalla cittadinanza quali in particolare: 
 

- attrezzature ed impianti per la cremazione delle salme; 
- spazi per la dispersione delle ceneri; 
- spazi per le sepolture di religione non cattolica tra cui quelle di fede islamica; 
- spazi per le sepolture di animali; 
- disponibilità degli impianti esistenti di ospitare nuovi fabbricati per loculi ed ossari; 

 
− che è quindi necessario programmarne la fattibilità attraverso un Piano Regolatore Cimiteriale 

così come previsto dalla normativa vigente; 
 

Visto il “Piano Regolatore Cimiteriale della Città di Biella” predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, in esecuzione dell’incarico affidato con D.G.C. n. 709 del 28.12.2005, a firma 
dell’Arch. Graziano Patergnani e collaboratori,  costituito dai seguenti elaborati:  

 



- Relazione descrittiva e tecnico sanitaria; 
- Documentazione fotografica; 
- Allegato IG1 – Indagine geologica: relazione e schede 
- Allegato IG2 – Indagine geologica: prove geognostiche; 
 
Elaborati grafici: 
- Tav. ES.1 - Stato di fatto Cimitero Urbano 
- Tav. ES.2 - Stato di fatto Cimitero di Chiavazza 
- Tav. ES.3 -  Stato di fatto Cimitero di Pavignano 
- Tav. ES.4 - Stato di fatto Cimitero di Vaglio 
- Tav. ES.5 - Stato di fatto Cimitero della Colma 
- Tav. ES.6 - Stato di fatto Cimitero del Barazzetto 
- Tav. ES.7 - Stato di fatto Cimitero del Vandorno 
- Tav. ES.8 - Stato di fatto Cimitero di Cossila San Grato “vecchio” 
- Tav. ES.9 - Stato di fatto Cimitero di Cossila San Grato “nuovo” 
- Tav. ES.10 - Stato di fatto Cimitero di Cossila San Giovanni 
- Tav. ES.11 - Stato di fatto Cimitero del Favaro 
- Tav. PR.1 - Previsioni ampliamento Cimitero Urbano 
- Tav. PR.2 - Previsioni ampliamento Cimitero di Chiavazza 
- Tav. PR.3 -  Previsioni ampliamento Cimitero di Pavignano 
- Tav. PR.4 - Previsioni ampliamento Cimitero di Vaglio 
- Tav. PR.5 - Previsioni di ampliamento Cimitero della Colma 
- Tav. PR.6 - Previsioni ampliamento Cimitero del Barazzetto 
- Tav. PR.7 - Previsioni ampliamento Cimitero del Vandorno 
- Tav. PR.8 - Previsioni ampliamento Cimitero di Cossila San Grato “vecchio” 
- Tav. PR.9 - Previsioni ampliamento Cimitero di Cossila San Grato “nuovo” 
- Tav. PR.10 - Previsioni ampliamento Cimitero di Cossila San Giovanni 
- Tav. PR.11 - Previsioni ampliamento Cimitero del Favaro  

 
Dato atto che gli elaborati progettuali sono stati sottoposti all'esame della 2^ Commissione 

Consiliare; 
 

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.leg.vo 267/2000; 
 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del 
servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.leg.vo 267/2000; 
 

Con voti  favorevoli unanimi palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Caucino, Coen 
Sacerdotti Sears e Gosso, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 285/1990 il “Piano Regolatore Cimiteriale della 

Città di Biella”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma dell’Arch. Graziano 
Patergnani e collaboratori e costituito dagli elaborati elencati in premessa; 

 
2. Dare mandato al competente Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, 

Sport di provvedere ai successivi adempimenti di legge. 
 
======================================================================= 


