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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

• in osservanza alla Legge Regionale n. 20 del 31-10-2007 “disposizioni in materia di 
cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” (pubblicata nel B.U. 
Piemonte 2 novembre 2007, n. 44, suppl. n. 3) agli artt. 2, comma 4 e 4 è stata introdotta la 
possibilità di inumare e disperdere in natura le ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti in 
aree appositamente attrezzate all’interno dei Cimiteri; 

 

• con propria deliberazione n. 89 del 30.09.2008 è stato approvato il Regolamento comunale per 
l’affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti 
che, in recepimento della Legge Regionale 20-2007, prevede tali aree all’interno del Cimitero; 

 

• in evasione a quanto disposto dalla L.R. n. 20 del 31.10.2007 l’amministrazione comunale ha 
in previsione la creazione di un’area dedicata alla dispersione e inumazione delle ceneri 
all’interno del Cimitero Urbano di Cuneo, centralizzando il servizio per tutto il territorio 
Comunale; l’area sarà senza barriere architettoniche e circondata da cipressi di piccole 
dimensioni in modo da permenttere anche la sosta e il raccoglimento dei visitatori; per 
l’inumazione è prevista una disponibilità da 790 a 1'427 a seconda della disposizione; 

 

• con propria deliberazione n. 163 del 23.06.2009 è stato affidato ai geometri Massimo 
GERBAUDO di Cuneo e Paolo FERRERO di Bernezzo, l’incarico professionale per la 
redazione del progetto preliminare; 

 

• i succitati professionisti hanno redatto il progetto preliminare ammontante a €. 195.000,00#, 
così suddiviso: 
- lavori a base d’asta……………………………….     €.         137.735,93 
- Oneri relativi alla sicurezza……………………… €     2.754,72          

Importo complessivo opere da appaltare                €.         140.490,65 
SOMME A DISPOSIZIONE: 
- I.v.a. 10% sui lavori……………                   €.      14.049,07 
- Spese Tecniche di progettazione,Preliminare, 

definitiva esecutiva  D.L., contabilità, misura, 
C.R.E. Rilievo topografico, Per contributo integrativo 
Cassa Nazionale geometri 4% IVA 20%...,  €      22.588,80 

-     Spese Tecniche per Coordinamento per la  
sicurezza in fase di  Progettazione ed  
esecuzione Per contributo Integrativo 
Cassa Naz. Geom 4% IVA 20%  €        8.112,00 

- Spese per allestimento area cartellonistica 
Segnalazioni opere in economia….  €        5.000,00 

- Spese per allacciamenti alle reti tecnologiche 
(enel, acquedotto….)    €        3.500,00 

- Incentivo progettazione ai sensi  
       Art. 92 L. D.L.VO 163/06 e arr……….         €           646,26 
- contributo per autorità e imprevisti  

e arrotondamenti…….                                €          613,22 
Importo somme a disposizione dell’Amministrazione  €.  54.509,35                      
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO      €. 195.000,00 
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corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 

All. 1) RELAZIONE TECNICA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA QUADRO 
ECONOMICO DI SPESA 

All. 2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA 
All. 3) ELABORATI GRAFICI 

Tavola 01) LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
Tavola 02) RILIEVO TOPOGRAFICO SITUAZIONE ESISTENTE 
Tavola 03) PLANIMETRIA DELL’AREA SITUAZIONE IN PROGETTO 
Tavola 04  SEZIONI IN PROGETTO 
Tavola 05  VEDUTE PROSPETTICHE 
Tavola 06  SOLUZIONI PER CAMPO INUMAZIONI CENERI; 

 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e atti tecnici; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare in linea tecnica il progetto preliminare relativo alla creazione di un’area per la 

dispersione e inumazione delle ceneri nel cimitero urbano, ammontante a €. 195.000,00=, 
corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa è prevista nel bilancio programmatico 

triennale delle opere pubbliche 2010/2012; 
 
3) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio, ing. Luciano MONACO. 
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LA GIUNTA  COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


