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OGGETTO: CIMITERI – FORNO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI 

BIELLA. – PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO. – VALUTAZIONE 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventisei del mese di maggio alle ore 16,45 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 306  DEL  26.05.2010 
 

CIMITERI – FORNO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO URBA NO DI 
BIELLA. – PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO. – VALUTA ZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che in data 15.09.2009 Prot. n. 51294 la Società SO.CRE.BI. s.r.l. di Biella 

ha inoltrato proposta di Finanza di Progetto ai sensi dell’articolo 153 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., a 
conferma degli intendimenti già evidenziati con nota in data 30.6.2004 Prot. n. 34351, per la 
realizzazione di un forno crematorio presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli, integrata con 
ulteriore documentazione in data 5.3.2010 Prot. n. 13574, recante l’attestazione di istituto 
bancario relativa alla capacità economica e finanziaria ed in data 29.04.2010  recante lo studio di 
fattibilità, redatto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazioni n.1 del 14 gennaio 2009 e 
successive n. 3 e 4 del 30 maggio 2009; 
 

Atteso: 
 

• che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di un forno crematorio 
nell’ambito del proprio territorio comunale, ancorché detto lavoro di pubblica utilità non 
risulti inserito nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui all’articolo 128 del 
D.Lgs 163/2006 s.m.i, in quanto infrastruttura di servizio prevista nel vigente Piano 
Regolatore Cimiteriale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 14 
luglio 2008 e confermato dalla successiva Variante N.1 ratificata dal Consiglio Comunale con 
la Deliberazione n. 123 in data 13 ottobre 2009; 

 
• che, anche nelle more della definitiva approvazione dello strumento urbanistico comunale, 

come risultante da apposito stanziamento al Bilancio all’Intervento 210530-Capitolo 210530/6 
Residuo 2663/2006, è stato dato altresì avvio alla procedura per l’acquisizione delle aree 
necessarie all’attuazione del forno crematorio in ampliamento al Cimitero Urbano come 
indicato nel Piano Regolatore Cimiteriale, in conformità al Piano Regolatore Generale 
Comunale allo scopo adeguato e quindi approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 11 
giugno 2007 n. 15-6105; 

 
Preso atto dei seguenti elaborati che costituiscono lo studio di fattibilità inoltrato dalla 

predetta Società SO.CRE.BI. s.r.l. per la costruzione di un forno crematorio all’interno del 
complesso cimiteriale di Viale dei Tigli: 

 
� Relazione Illustrativa e tecnica; 

� Tavole di progetto (Estratto di mappa, Estratto di PRGC, Estratto PRC, Planimetria 
Generale, Piante forno crematorio, Prospetti e Sezione forno crematorio, Piante con 
possibile ampliamento); 

� Allegati (Relazione geologico-applicativa, Piano economico-finanziario con attestazione 
della capacità finanziaria, Proposta di Convenzione riguardante il servizio di cremazione 
per i deceduti); 

 
Considerato: 
 

• che l’Amministrazione Comunale, pur riconoscendo favorevolmente l’impulso pervenuto da 
soggetto privato proponente, finalizzato alla realizzazione di un’opera di pubblica utilità, 
intende non soltanto addivenire alla realizzazione ed alla gestione del forno crematorio 



ricorrendo all’affidamento di concessione di lavori pubblici, bensì anche garantire il 
miglioramento della gestione del servizio cimiteriale per i due cimiteri principali “Urbano” e 
“Chiavazza” in modo sinergico con la gestione di detto nuovo forno crematorio, trattandosi di 
attrezzatura che integra la dotazione del principale cimitero cittadino, nonché pervenire alla 
riqualificazione dello spazio cimiteriale oggetto di intervento ed all’implementazione di alcuni  
servizi resi alla cittadinanza, quali ad esempio l’area per la dispersione delle ceneri ed i loculi 
per gli ossari e/o per le ceneri, oltre che prevedere un canone concessorio; 

• che lo studio di fattibilità si configura quale atto propedeutico all’inserimento dell’opera 
pubblica nella programmazione triennale e nell’elenco annuale nonché documento a base di 
gara nelle procedure contemplate al citato articolo 153 del D. Lgs 163/2006 s.m.i., 
individuante chiaramente i contenuti minimi indefettibili della concessione di cui, tra gli altri, 
il canone concessorio; 

• che è necessario apportare integrazioni e modifiche allo studio di fattibilità pervenuto a cura di 
soggetto privato introducendo anche il soddisfacimento delle sopra elencate esigenze espresse 
dall’Amministrazione Comunale, prima di procedere all’indizione della gara, ed in particolare 
allo schema di convenzione, recependo i seguenti elementi essenziali: disciplina delle fasi di 
esecuzione dei lavori per il compimento dell’opera; disciplina della gestione del servizio; 
assegnazione, tra gli obblighi a carico del concessionario, della gestione del servizio 
cimiteriale presso il Cimitero Urbano ed il Cimitero di Chiavazza, della realizzazione di 
manufatti di completamento del complesso cimiteriale ospitante; 

 
Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 s.m.i.; 

• il D.P.R. 285/1990 s.m.i.; 

• il D.Lgs 163/2006 s.m.i.; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 18.08.2000 n.267  s.m.i.; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto, ai sensi dell’articolo 153  del D.Lgs 163/2006 s.m.i. comma 19, dello studio 

di fattibilità presentato dalla Società SO.CRE.BI. s.r.l. di Biella in data 29 aprile 2010, 
costituito dagli elaborati elencati in premessa, finalizzato alla realizzazione di un forno 
crematorio all’interno del Cimitero Urbano di Viale dei Tigli, in quanto opera ritenuta di 
pubblico interesse; 
 

2. di dare mandato al Dirigente competente per avviare i procedimenti di: 
 

� Predisposizione della proposta di variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, 
approvato con D.C.C. n.174 del 21.12.2009 ed Elenco Annuale Anno 2010 con 
l’inserimento dell’intervento di finanza di progetto per la realizzazione del forno 
crematorio presso il Cimitero Urbano; 

� Predisposizione della documentazione per l’adozione, con successivo e separato atto, dello 
Studio di Fattibilità, integrata secondo le indicazioni in premessa citate e qui 
espressamente richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 

� Predisposizione del bando di gara per l’affidamento del contratto di concessione e 
gestione del forno crematorio e dei servizi cimiteriali sopra descritti attraverso l’avvio 
della procedura di scelta del promotore, a gara unica, come disciplinata dai commi 1-14 
dell’articolo 153  del D.Lgs 163/2006 s.m.i. . 


