
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  

 

CENTRO DI COSTO: CIMITERI  Sez. CI 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 

 

OGGETTO: RICORDI SEPOLCRALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI: 

REGOLAMENTAZIONE  LAPIDI  ED ACCESSORI ORNAMENTALI PER NICCHIE 

CINERARIE CREMATORIO. 

 

DETERMINAZIONE 

 

N°  CI/507            del               05/07/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 
 

che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 del 20 gennaio 1997, stabilisce all’articolo 48 comma 3 che sono posti a carico dei 

concessionari di loculi comunali gli oneri per le iscrizioni sulle lapidi e per la fornitura e l’apposizione di 

eventuali accessori ornamentali, i quali dovranno essere eseguiti secondo le dimensioni e le caratteristiche 

indicate nello schema disposto dall’Amministrazione Comunale; 

 

che il medesimo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria stabilisce all’articolo 48 comma 4 che il ritiro 

delle lapidi, la cui fornitura spetta al Comune di Biella, dovrà essere preventivamente comunicato al Comune 

mediante appositi moduli sui quali devono essere precisati gli estremi delle epigrafi e devono essere indicate 

le dimensioni e le sagome di ingombro degli accessori ornamentali (fotografie, lampade, portafiori, ecc.) che 

dovranno rispondere alle caratteristiche dello schema disposto dall’Amministrazione; 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. CI/4 in data 8.1.2013 sono state  regolamentate le modalità per  il 

prelevamento, per l’allestimento ed il collocamento di arredi ed accessori ornamentali relativamente alle 

lapidi di loculi ed ossari; 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. CI/723 del 27.9.2011 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente 

la gara di concessione di lavori pubblici Finanza di progetto ai sensi dell’articolo 153  del D.Lgs 163/2006 

s.m.i. per la “Progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di FORNO CREMATORIO ed opere 

accessorie di sistemazione esterna, e gestione del servizio di cremazione” presso il Cimitero Urbano di Viale 

dei Tigli alla Società SOCREBI s.r.l. con sede legale in Biella, capogruppo mandataria del costituendo 

Raggruppamento Temporaneo con l’impresa VEZZANI  S.p.A. con sede in Quattro Castella  (RE); 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. CI/312  del   04/05/2015 è stato approvato  il contratto di 

concessione ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs n.163/2006 smi predisposto con i relativi allegati nel rispetto 

degli elementi essenziali stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 06/12/2010,  regolante 

i rapporti tra il Comune di Biella ed il promotore, sottoscritto quindi in data 8 maggio 2015; 



 

che in data 12 maggio 2016 veniva emesso il Certificato di Ultimazione Lavori relativi alla costruzione di 

detto crematorio, avviati in data 4 giugno 2015, fatto salvo il completamento di lavori di piccola entità e non 

incidenti sull’uso e sulla funzionalità del forno crematorio medesimo da effettuare perentoriamente entro il 9 

luglio p.v. ; 

 

che il contratto di concessione prevede la realizzazione di almeno 1400 nicchie cinerarie; 

 

che in data 4 giugno u.s., a mezzo e-mail, il concessionario So.cre.bi. srl ha inoltrato all’Ufficio Cimiteri una 

proposta di schema per la regolamentazione degli arredi e degli accessori costituenti i ricordi sepolcrali per 

dette nuove nicchie cinerarie; 

 

Atteso: 
che è necessario assumere provvedimenti in merito alla regolamentazione dei ricordi sepolcrali da apporre 

sulle lapidi delle nuove nicchie cinerarie del crematorio, precisandone dimensioni, materiali, caratteri in 

coerenza con le scelte fatte per gli altri loculari comunali e valutando le opportunità del mercato degli arredi 

funerari;   

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 

- lo schema predisposto dall’U.T.C. Ufficio Cimiteri, in recepimento della proposta della Società 

So.cre.bi. srl, in coerenza con quanto già in vigore per analoghe cellette presso i cimiteri comunali; 

- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Monrtuaria nonché leggi e regolamenti nazionali e 

regionali vigenti in materia; 

 

Ciò premesso 

D E T E R M I N A  

 

1. Il ricordo sepolcrale per  nicchia cineraria presso il crematorio da parte degli aventi diritto,  costituito 

da iscrizioni ed accessori ornamentali, sarà realizzato in conformità allo schema allegato, 

subordinando il prelevamento della lapide alla trasmissione al Comune di Biella, uffici del 

Crematorio presso il Cimitero Urbano Viale dei Tigli, di comunicazione redatta secondo il  modello 

allegato nel rispetto dello schema ivi richiamato; 

 

2. Disporre che la consegna della lapide per cinerari agli aventi diritto sarà effettuata - per conto del 

Comune di Biella - dal personale incaricato dal concessionario del crematorio esclusivamente nei 

giorni stabiliti - dei quali dovrà essere data  idonea informazione, previa dimostrazione degli 

adempimenti di cui al punto 1. 

 

 

 

Biella,   

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

        Arch. Graziano PATERGNANI 





         Al  Comune di BIELLA  

 

 

OGGETTO : Ritiro lapide per esecuzione di epigrafe NICCHIA CINERARIA presso il 

CREMATORIO. 

 
Il sottoscritto………..…………………………………………………………...…………………….. 

nato a……………………………………...………………….il……………………………………… 

residente in ………………………………………….…….n. di telefono /cell………..….…..……… 

Codice Fiscale………………………………..….……… 

 

In qualità di: 

0 famigliare 

0 avente causa 

0 altro………………………………… 

 

 

      COMUNICA 

 

 

che provvedera’ al ritiro presso il Crematorio della lapide relativa alla nicchia cineraria delle 

ceneri del  defunto………………………...…………………………………… 

onde provvedere all’apposizione dell’epigrafe e della fotografia da realizzarsi in conformita’ allo 

schizzo allegato alla presente.  

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità di aver preso visione del 

vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dello schema approvato con 

Determinazione Dirigenziale n.CI/    del 08/06/2016, e conferma che le iscrizioni avverranno 

nel rispetto delle caratteristiche e delle dimensioni fissate dai suddetti schemi. 

 

Biella, addì……………………….. 

 

 

             FIRMA  

 

        ……………………………… 

 

Allegato: schizzo. 

 

 

 

 

 
La presente comunicazione e’ stata consegnata agli uffici del Crematorio il giorno………………….. 

e registrata al n°……………………………… 

 

 

Per ricevuta (timbro e firma) 

 

…………………………….. 


