
 
Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Marco Cavicchioli 

                                                                       e p.c. all'assessore competente  
 

 INTERROGAZIONE ORALE 
 

 
Oggetto: Polizze Fidejussione Tempio Crematorio 
 
Considerata che  
Appare opportuno avere chiarezza sulla  controversa questione del Tempio 
Crematorio e i rapporti contrattuali tra il Comune di Biella e la Ditta Socrebi. 

 
Rilevato che:  
• Con lettera del 28 marzo 2018 (quasi 2 anni dopo l’avvio dell’impianto) il 

Comune: 
1.  sollecitava la concessionaria  a corrispondere il dovuto ai sensi del 

contratto in essere; 
2. Richiedeva (dopo circa due anni) le polizze assicurative di cui 

all'art. 12 dell'Allegato A atto concessione rep. 6855. 
3. La ditta Socrebi riscontrava solamente il 27 Agosto 2018 (5 mesi 

dopo!!) dicendo che: 
Spett. Arch. Penna, a causa del periodo estivo non ci è stato possibile rispondere  tempestivamente 
esibendo le adeguate prove di aver adempito alle stipule  delle numerose polizze richieste. Abbiamo già 
contattato i nostri  professionisti per far in modo di avere una risposta ufficiale e  dettagliata da presentarvi, 
confermandovi il perfetto adempimento.   
Per quanto riguarda l'erogazione dei corrispettivi, essendo la prima  volta che essi vengono richiesti, vi 
chiediamo soltanto qualche giorno  ancora in quanto stiamo valutando i calcoli da Voi eseguiti, nel  rispetto 
del contratto stipulato. Sarà mia cura seguire scrupolosamente  questo punto (come scrupolosamente è 
stato seguito il precedente).   
Con l'occasione ci auguriamo che le procedure per il passaggio al  Consiglio Comunale delle ultime pratiche 
per il raddoppio delle linee di  cremazione non abbia subito intoppi. Nel caso ci fossero problemi e non  si 
riuscisse a presentare il tutto al Consiglio Comunale di Settembre,  la preghiamo di informarci, in modo da 
poter agire nella maniera più  opportuna tempestivamente.  

• Il Comune solo il 10 ottobre 2018 riscontrava con mail: 
con la presente si richiede un aggiornamento delle richieste formulate dal CdBiella, segnalando che il servizio 
scrivente ha presentato il dossier della variante al PRC per la prescritta approvazione da parte del Consiglio 
Comunale. 
Si resta in attesa di aggiornamenti. 
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distintamente 
il funzionario tecnico 
 

Rilevato che  
appare inaccettabile la flessibilità con cui gli Uffici Preposti abbiano 
tollerato un ritardo (più di due anni) per la consegna dei documenti dovuti 
contrattualmente e per l’esecuzione degli impegni contrattuali;  
Le polizze previste dal Contratto risultano particolarmente importanti per 
la gestione e l’operato del Tempio crematorio;  
 
Ad oggi non sappiamo se queste polizze siano state effettivamente stipulate 
e consegnate al Comune di Biella; 

 
Tutto già premesso 

 
SI INTERROGA IL SINDACO E/O GLI ASSESSORI DI GIUNTA 

COMPETENTI  
PER SAPERE SE: 

• La ditta Socrebi, dopo il sollecito del 10 ottobre ha prodotto tutte le 
polizze previste in contratto; 

• In considerazione della complicata vicenda Giudiziaria 
(procedimento penale) e della potenziale azione risarcitoria che le 
persone offese potrebbero avanzare possiamo essere CERTI che il 
Comune risulti ampiamente garantito e protetto.   

BIELLA, lì 9/01/2018 

Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Biella 
Giovanni Rinaldi 

Luisella Neri 
 
 
 
 

 


