
                                        Al Sindaco 
   e p.c.  

             al Presidente del Consiglio Comunale 
             del Comune di Vercelli 
Vercelli   12/01/2015 
          
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO  
 
I sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo SiAmo Vercelli richiedono l'inserimento 
nell'o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale del seguente ordine del giorno ai sensi e per 
gli effetti del vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Premesso che 
CIMITERO BILLIEMME 
Colombari (durata 50/le): 
- negli ultimi due anni si sono conclusi il recupero e la nuova concessione dei colombari 
posti nei 
Padiglioni S. Pietro e S. Giuseppe (in totale 182 colombari, 91 per padiglione); di questi 
sono 
rimasti disponibili una decina e più segnatamente quelli posti nelle fasce laterali che erano 
nati come colombari doppi (per la tumulazione di 2 salme) e che attualmente, a seguito 
della 
nuova normativa sanitaria, possono essere concessi per la tumulazione di una sola salma e 
di un’urna cineraria e/o cassettina resti mortali (ovviamente il prezzo di concessione è più 
elevato rispetto al singolo colombario, poiché ingloba anche il costo di una celletta; le 
tariffe 
sono state deliberate in data 16.12.2008 con del. G.C. n. 556); 
- non sono previste costruzioni di nuovi colombari; 
Aree per costruzione di cripte o edicole (durata 99/le): 
- con delibera G.C. n. 307 del 13.11.2012 presso il Cimitero di Billiemme a completamento 
di 
precedente lottizzazione in reparto S. Albino, è stato lottizzato l’ultimo quadrato disponibile 
(“B”) per un totale di n. 12 aree da mq. 3 x 3 ciascuna, finalizzato alla costruzione di 
edicole funerarie; 
- di queste ne sono state concesse n. 2 quindi la disponibilità rimanente è pari a 10; 
- queste aree (9 mq. x 1.818,00) hanno un costo pari a euro 16.362,00 (tariffa come da 
delibera G.C. 26 del 26.1.2010); 
- nelle suddette aree sono previste 3 tipologie di costruzione e cioè: A = 5 posti, B= 10 
posti, C= 15 
posti; 
Concessioni dichiarate decadute concedibili per cripte e/o edicole (durata 
99/le): 



- nell’anno 2013, come previsto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, è 
stato utilizzato l’istituto della decadenza (G.C. n. 331 e n. 332 del 29.11.2013) per n. 10 
concessioni di cripte e/o edicole risultanti in stato di abbandono, di queste 10 ne sono 
state assegnate su richiesta  n. 7; altre, oltre le 3 rimanenti, sono disponibili a seguito di 
precedenti dichiarazioni di decadenza; 
- il costo dell’area come la destinazione d’uso (cripta o edicola) era già stato indicato nella 
delibera di decadenza, tenuto conto del fatto che le aree presentano una diversa 
metratura;  
- trattandosi di aree di recupero non si possono applicare per esse le tipologie sopra 
specificate, fermo restando l’obbligo di sopraelevare non oltre i 5 loculi; 
 
 
Premesso che 
CIMITERO CAPPUCCINI 

- le richieste di aree, colombari e cellette sono proporzionali alla tipologia del 
Cimitero (minore), nel quale è stato costruito un solo padiglione a colombari negli 
anni ’80; 

- tutti i colombari sono stati concessi per cui da decenni non vi è disponibilità, mentre 
sono presenti piccoli padiglioni di cellette ossario che potrebbero essere concesse, 
previa manutenzione;  

- per quanto riguarda le aree, pur essendoci in merito una certa disponibilità, le 
stessesono di difficile collocazione, in quanto la lottizzazione prevede metrature 
troppo grandi rispetto alle esigenze dei richiedenti; 

- le tariffe sono inferiori rispetto al Cimitero di Billiemme (v. G.C.26 del 26.1.2010): i 
costi rispettivi sono di euro 970,00 al mq. per le aree riservate alle cripte, di 
euro1.455,00 per le aree riservate alle edicole. 

 
Considerato che:  
 - la richiesta di colombari è importante, mentre la disponibilità degli stessi è limitata. 
 
Considerato che:  
 - ad oggi la disponibilità a concedere edicole funerarie è pari a 10, ma nell’arco di due 
anni ne sono state  concesse su richiesta solo n. 2;  
- una prima motivazione è da ricercarsi nei costi,  poiché per ciascuna di queste aree, pari 
a 9 mq., al cittadino si prospetta un esborso pari a  euro 16.362,00 ( costo della sola 
area), ai quali bisogna aggiungere il costo della costruzione;  
 - la seconda motivazione è da ricercarsi nella tipologia della costruzione stessa (in queste 
aree sono previste 3 diverse tipologie: A = 5 posti, B= 10 posti, C= 15 posti);  
 - la domanda di edicole funerarie, soprattutto di tipologia B e C, risulta oggi assai scarsa a 
seguito dell’evoluzione demografica della popolazione vercellese, delle contingenze 
economiche generali e degli elevati costi connessi alla concessione di aree. 
 
 
Considerato che:  
- l’Amministrazione oltre ad avere l’obbligo di seppellire chi decede sul suo territorio,  deve 
offrire al cittadino un minimo di scelta per la propria sepoltura; 
- è palpabile lo scontento anche per il periodo che attraversiamo finanziariamente difficile; 
- l’ Amministrazione però deve in qualche modo di introitare onde pareggiare il bilancio. 
 



 
INVITANO 
il Sindaco e la Giunta, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo 2015 e 
pluriennale 2015/2017 e compatibilmente con le esigenze di equilibrio finanziario,  a 
valutare l’opportunità di: 

- ridefinire le tariffe di concessione sulle aree di nuova lottizzazione e su quelle 
dichiarate decadute, procedendo ad un loro ridimensionamento al fine di 
incentivare la domanda dell’utenza; 

- prevedere la costruzione di  nuovi colombari comunali presso il Cimitero Cappuccini;  
- considerare una variazione al PR cimiteriale, attraverso una nuova lottizzazione 

delle aree che preveda metrature più consone alle esigenze ed alle disponibilità 
finanziarie dei cittadini. 

 

Gian Luca Zanoni 

Pier Giuseppe Raviglione 

Luca Simonetti 

Cristiano Sirianni 

Marcello Trada 

Renata Torazzo 
 
 


