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OGGETTO: RICORDI SEPOLCRALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI E PER NICCHIE 

CINERARIE CREMATORIO: REGOLAMENTAZIONE  MONUMENTI, LAPIDI, EPIGRAFI ED 

ACCESSORI ORNAMENTALI. 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°  CI/816            del               04/10/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 
 

che il vigente “Regolamento comunale in materia di attivita’ funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali”, 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 in data 27 giugno 2017, stabilisce: 

 

 all’articolo 20 comma 5 che sono a carico dei concessionari o degli aventi causa gli oneri per le 

iscrizioni sulle lapidi, la fornitura e l’apposizione di eventuali accessori ornamentali ed eventuali 

targhe alla memoria, che dovranno essere eseguite secondo le dimensioni e le caratteristiche indicate 

nello schema disposto dall’Ufficio Cimiteri, purchè non ne compromettano stabilità e staticità, che 

non contrastino con disposizioni di legge e con il normale decoro e che il ritiro delle lapidi 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’Ufficio Cimiteri; 

 all’art. 17 comma 10 che tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi 

comuni, a cura e spese delle famiglie o degli aventi causa, si possono, previa comunicazione scritta 

all’Ufficio Cimiteri: 

- installare copri - tomba provvisorio, per un periodo massimo di mesi dodici (12) 

decorrenti dalla data del seppellimento, in modo da garantire un adeguato assestamento 

del tumulo; il posizionamento del copri-tomba è eseguito da soggetto autorizzato dal 

Comune con oneri a carico degli aventi causa; eventuali danni causati durante i lavori di 

posizionamento o dalla cattiva esecuzione dei medesimi sono imputati alla Ditta 

medesima; 

- collocare croci col nome e cognome e date di nascita e di morte, non più alte di un metro 

e piccole lapidi non superiori a 40x50 cm col cognome e data di nascita e di morte; 

- circondare la fossa con cordonatura in pietra, cemento, ferro o legno, non più alte di 20 

cm dal suolo, con l’eventuale collocamento di monumentino con epigrafe, non superiore 



a cm 50 x 80 e non appoggiato al cippo individuante la fossa, previo pagamento della 

tariffa annualmente stabilita con deliberazione della Giunta Comunale; 

- soltanto per le inumazioni individuali (sepolture private), collocare lastroni di pietra o 

marmo delle dimensioni massime di cm. 70x170 posti a non più di cm 30 dal suolo e 

collocare lapidi o monumenti non superiori alla larghezza della fossa e non più alti di mt 

1,60 dal suolo, previo pagamento della tariffa annualmente stabilita con deliberazione 

della Giunta Comunale; 

che le dimensioni delle lapidi, delle bordure, dei monumentini, dei lastroni di cui al citato art. 17 comma10 

dovranno essere contenute nei limiti massimi stabiliti dal vigente “Regolamento comunale in materia di 

attivita’ funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali”, ed in conformità agli appositi schemi esemplificativi 

redatti dall’Ufficio Cimiteri, in modo che non coprano una estensione maggiore dei due terzi della fossa ed 

in modo che sia lasciata scoperta la superficie minima di mq 0,50 per fossa per favorire l’azione degli agenti 

atmosferici nel terreno e che le strutture di sostegno dei monumentini siano poste in opera in modo tale da 

non creare ostacoli nei vialetti interfossa, od impedimenti al posizionamento di altri monumenti, ad una 

quota inferiore al piano del vialetto, essendo all’infuori di quanto sopra indicato assolutamente vietata 

qualsiasi altra opera muraria; 

 
 

Atteso: 
 

che con Determinazione Dirigenziale n. CI/04  del 08.01.2013 sono state  regolamentate le modalità per  il 

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

lapidi di loculi, ossari e cellette cinerarie; 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. CI/507  del   05/07/2016 sono state anche regolamentate le modalità 

per l’allestimento del ricordo sepolcrale per nicchia cineraria presso il crematorio da parte degli aventi diritto,  

costituito da iscrizioni ed accessori ornamentali, da realizzare in conformità allo schema fissato dall’Ufficio 

Cimiteri, 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 stabilito 

nell’atto medesimo; 

 

che è necessario assumere nuovo provvedimento da parte dell’Ufficio Cimiteri in merito alla 

regolamentazione dei ricordi sepolcrali pur nel rispetto degli schemi già definiti con gli atti dirigenziali sopra 

richiamati;   

 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

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

- gli schemi predisposti dall’U.T.C. Ufficio Cimiteri; 

- il vigente “Regolamento comunale in materia di attivita’ funebre e di servizi necroscopici e 

cimiteriali” nonché leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia; 

 

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

 

1. Approvare gli allegati schemi di riferimento per la realizzazione di ricordi sepolcrali (quali 

monumenti, lapidi, epigrafi ed accessori ornamentali), da collocare  nelle sepolture dei vari cimiteri 

comunali da parte degli aventi diritto,  costituito da iscrizioni ed accessori ornamentali, subordinando 

il prelevamento della lapide ed il collocamento in opera alla trasmissione al Comune di Biella, 

Ufficio Cimiteri e, per il Crematorio, agli uffici del Crematorio presso il Cimitero Urbano Viale dei 



Tigli, di comunicazione redatta secondo i  modelli allegati nel rispetto del vigente “Regolamento 

comunale in materia di attivita’ funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali”; 

 

2. Disporre che la consegna della lapide per loculi, cellette ossario e cinerari agli aventi diritto sarà 

effettuata dal personale comunale ovvero incaricato - per conto del Comune di Biella - 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,  04.10.2017 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

        Arch. Graziano PATERGNANI 


