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PUNTEGGIO 

TOTALE

GRADUATORI

A

TO Colleretto 

Castelnuovo

Lavori di sistemazione e 

manutenzione 

straordinaria cimitero 

comunale

l lavori consistono nella realizzazione di opere di manutenzione 

straordinaria (rampa di accesso, sostituzione pavimentazione esterna 

ed interna dei vialetti, realizzazione di area per la dispersione delle 

ceneri, manutenzione dei muri perimetrali e cance

20.000,00 20.000,00 10.000,00 Definitivo No S O 6 332 SI > 70 % 50,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 Finanziato 1° 

fase

AT Castelnuovo 

Don Bosco

lavori di manutenzione 

straordinaria dei viali 

interni e d'accesso al 

cimitero Comunale

opere di manutenzione straordinaria del cimitero Comunale del 

concentrico del Paese, consistenti nella sostituzione della 

pavimentazione delle aree d'accesso e di alcuni viali interni del 

Cimitero

38.495,00 38.495,00 16.500,00 Esecutivo No S O 22 3.272 SI > 70 % 42,9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 Finanziato 1° 

fase

AL Visone Intervento di 

manutenzione 

straordinaria 

dell'ingresso del 

cimitero comunale

Occorre ripristinare un livello ottimale di decoro e di sicurezza del 

Cimitero. Gli interventi necessari interessano l’ingresso cimitero e 

porzione di muro perimetrale. Essi sono volti principalmente ad 

eliminare l’umidità risalente che disgrega gran parte degli intonaci, 

ripristinare i medesimi e relative tinteggiature. A completamento si 

prevede il ripristino delle coperture e lattonerie. I lavori in oggetto non 

necessitano di alcuna autorizzazione preventiva e sono prontamente 

cantierabili.

45.000,00 45.000,00 15.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 13 1.194 SI > 70 % 33,3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 Finanziato 1° 

fase

NO Suno Completamento 

pavimentazione 

cimitero

Il Cimitero Comunale, sito in via Europa, necessita di opere di 

pavimentazione in autobloccanti, conforme alla pavimentazione 

attuale degli altri lotti. Tra l'altro necessita anche di adeguamento alla 

normativa per il superamento delle barriere architettoniche attraverso 

formazione di rampe idonee ai sensi della L.R.13/89 e smi.

60.000,00 60.000,00 25.000,00 Definitivo No S O 21 2.807 SI > 70 % 41,7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 Finanziato 1° 

fase

TO Vauda 

Canavese

Opere di 

pavimentazione viali 

del cimitero comunale

Trattasi di intervento di manutenzione straordinaria per la 

realizzazione di pavimentazione in autobloccanti sui camminamenti 

pedonali interni, attualmente inghiaiati, e potenziamento dell'attuale 

rete di raccolta acque meteoriche. E' inoltre previsto il miglioramento 

dell'accessibilità a persone con difficoltà motorie e la realizzazione di 

rampa di collegamento tra due aree cimiteriali in sostituzione 

dell'attuale scalinata.

60.000,00 60.000,00 50.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 7 1.464 SI > 70 % 83,3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 Finanziato 1° 

fase

BI Mottalciata ristrutturazione del 

cimitero di Santa Maria 

con realizzazione di 

servizi igienici

E' previsto il risanamento dell'androne del cimitero, la realizzazione 

dei servizi igienici e la tinteggiatura delle facciate

13.500,00 13.500,00 6.500,00 Esecutivo No S O 18 1.437 NO > 70 % 48,1 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

VB Madonna del 

Sasso

Lavori di 

consolidamento presso 

il cimitero della 

Frazione Artò

Realizzazione di un cordolo in c.a. di altezza pari a 60 cm e spessore di 

30 cm, fondata su barre autoperforanti di lunghezza pari a 3 m, 

consolidamento della struttura muraria del cimitero mediante la 

realizzazione di due file di barre autoperforanti di lunghezza pari a 3 m 

e realizzazione di intonaco strutturale su tutta l’altezza del muro

17.500,00 17.500,00 7.500,00 Esecutivo No S NC 15 399 SI > 70 % 42,9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

AT San Martino 

Alfieri

Lavori di manutenzione 

straordinaria al 

Cimitero comunale

Le opere di manutenzione straordinaria consistono in: rifacimento di 

manti di impermeabilizzazione sulla copertura di blocchi di loculi e 

risanamento cornicioni in c.a. Ripassatura manto di copertura in coppi 

dell’edificio di ingresso. Sostituzione di ringhiere metalliche 

ammalorate sia all’interno che nello spazio antistante l’ingresso. 

Intonacatura di un muro perimetrale  e ripristino della copertina in 

cemento. Ripristino di alcuni camminamenti pedonali in cemento.

23.655,80 23.655,80 10.138,20 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 7 666 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

BI Piatto Opere di sistemazione 

dell’area cimiteriale sia 

per la parte esistente, 

sia per l’ampliamento 

connesso con i nuovi 

loculi già edificati

Il Cimitero di Piatto è stato ampliato ad inizio anni 2000 ma le opere di 

sistemazione delle aree sono state eseguite in modo sommario.

E’ pertanto necessario procedere ai seguenti interventi di straordinaria 

manutenzione:

- Delimitazione delle aree soggette a transito da quelle destinate alle 

tumulazioni;

- Sostituzione della tubazione per la distribuzione dell’acqua;

- Sistemazione dei vialetti mediante scarificazione, sistemazione del 

sottofondo e pavimentazione.

- Ricavo di camera mortuaria

24.000,00 24.000,00 11.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 4 510 NO > 70 % 45,8 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

AL Sardigliano Sistemazione Cimitero 

Comunale di Cuquello

A seguito dei danni alluvionali il cimitero di Cuquello è stato 

interessato dallo straripamento del Rio Angiassi con conseguente 

sfondamento dei cancelli (n°2) di entrata e uscita, con rilascio sull'area 

cimiteriale di circa 60 cm di terra/detriti con distruzione fognature di 

scarico delle acque cimiteriali.Attività in progetto: sgombero 

complessivo detriti, rifacimento condutture di scarico, 

riposizionamento cancelli e loro rifacimento con ridefinizione del 

muro perimetrale del cimitero.

25.000,00 25.000,00 10.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

Si S O 13 406 NO > 70 % 40,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

Graduatoria categoria: B1C - Cimiteri
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PUNTEGGIO 

TOTALE

GRADUATORI

A

CN Pradleves Manutenzione 

straordinaria e 

consolidamento muro 

perimetrale e piazzale 

di servizio del cimitero

Il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria con 

consolidamento statico del muro perimetrale del cimitero del 

concentrico, che versa in pessime condizioni di decoro e costituisce 

pericolo per la sicurezza del transito sulla viabilità contigua. Si prevede 

inoltre la manutenzione straordinaria con adeguamento igienico-

sanitario del piazzale di servizio del cimitero, mediante ripristino del 

manto bitumato e delle pendenze per la regimazione delle acque 

piovane.

25.000,00 25.000,00 11.000,00 Esecutivo No S O 19 250 NO > 70 % 44,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

CN Lequio Berria Superamento barriere 

architettoniche e 

manutenzione 

straordinaria al 

cimitero comunale

LAVORI AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELL’ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI ACCESSI AI LOCULI COMUNALI, 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL 

MAGAZZINO CIMITERIALE E DI PARTE DEI LOCULI COMUNALI E 

RIFACIMENTO DEL LOCALE W.C..

26.500,00 26.500,00 12.000,00 Esecutivo No S O 12 487 NO > 70 % 45,3 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

CN Cartignano Ampliamento unico 

cimitero del paese

L'ampliamento del cimitero verrà realizzato nell'attuale zona a 

parcheggio, dimensioni c.ca 16,30 x 11,50 m., tramite costruzione di 

un muro perimetrale in c.a. con sovrastante copertina in cls e 

successivo intonaco civile liscio di colore grigio. Verrà altresì aperto un 

varco di collegamento con il cimitero esistente, con posizionamento 

portone di accesso in metallo. Il progetto non prevede la realizzazione 

di loculi.

26.600,00 26.600,00 13.400,00 Esecutivo Si S O 6 190 NO > 70 % 50,4 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

AL Montaldo 

Bormida

Manutenzione 

straordinaria cimitero 

comunale

Si tratta principalmente della manutenzione straordinaria del muro di 

cinta del Cimitero. Le varie parti, nel tempo, si sono ammalorate a 

causa degli eventi atmosferici e si presentano con aspetto non più 

decoroso. L’intervento consiste in: Costruzione gradoni in calcestruzzo 

con relativa ringhiera - Sistemazione pluviali in facciata al muro 

perimetrale con collegamenti alla rete principale - Ripristino intonaci 

ammalorati del muro perimetrale - Tinteggiatura completa.

28.000,00 28.000,00 12.000,00 Esecutivo No S O 6 664 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

TO Ribordone Rifacimento scale, 

marciapiedi, scarico 

acque meteoriche, 

realizzazione area 

dispersione ceneri.

Cimitero su più livelli. La manutenzione straordinaria è condizionata 

dalle risorse disponibili, pertanto occorre: il ripristino delle scale  e dei  

marciapiedi ammalorati, sostituire le grondaie e le canaline di scarico 

dell'acqua, completare la fognatura esistente, arredare le aree verdi 

con piante ornamentali, completare  l'arredo della fontanella per 

l'acqua di servizio. Si precisa che i lavori manutenzione scale  e 

marciapiedi ammalorati sono già iniziati prima della pubblicazione del 

bando

28.000,00 28.000,00 12.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 44 53 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

BI Lessona Opere di 

riqualificazione pendio 

nord cimitero 

comunale

La volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di riqualificare 

l’area posta a nord del cimitero del capoluogo ove attualmente è 

presente una scalinata di accesso (da Viale Rimembranza), realizzata 

in occasione di un ampliamento del cimitero comunale negli anni '70 

ora ritenuta non più necessaria, da tempo non utilizzabile per il 

degrado della sua pavimentazione. Si prevede la demolizione del 

manufatto e la successiva sistemazione a verde dei luoghi.

30.000,00 30.000,00 15.000,00 Nessuno No S O 12 2.440 SI > 70 % 50,0 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

TO Chieri Lavori di risanamento e 

adeguamento 

funzionale cimitero 

urbano

L'intervento prevede la sostituzione e la posa di nuovi 129 pluviali  in 

lamiera preverniciata testa di moro e varie faldalerie presso il Cimitero 

centrale comunale situato in Via Caduti senza Croce n°. 1 in Chieri, in 

corrispondenza del terzo ampliamento. I pluvilali dello spessore di 0,6 

mm dimensioni 80x80 mm forma quadrata risultano necessari al fine 

di consentire il corretto smaltimento delle acque meteoriche editando 

altresì ristagni ed infiltrazioni nelle opere cimiteriali sottostanti.

30.000,00 30.000,00 15.000,00 Esecutivo Si S O 54 36.595 SI > 70 % 50,0 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

CN Bergolo MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

CIMITERO COMUNALE

Il Cimitero di Bergolo è ubicato sul crinale della collina,ad un altitudine 

di 650m particolarmente esposto alle intemperie. Vento di mare con 

salsedine,forte tramontana,abbondanti nevicate, piogge torrentizie 

hanno provocato negli anni forme erosive che richiedono urgente 

manutenzione straordinaria consistente in: rimozione di soletta in 

cemento ammalorata e rifacimento, impermeabilizzazione della 

stessa,posizionamento lamiera in rame sagomata,pavimentazione e 

sistemazione del terreno adiacente

30.200,00 30.200,00 12.952,25 Esecutivo No S O 3 71 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

BI Netro Messa in sicurezza e 

manutenzione cimiteri 

comunali

Sistemazione copertura loculi cimiteriali comunali, sostituzione di

tegole e listelli ammalorati, sostituzione grondaie. Messa in

sicurezza locale di deposito attrezzature cimiteriali mediante

rinforzo soletta interna, sistemazione copertura e ripristino

lattoneria in rame. Si precisa che le caratteristiche degli interventi

sono di natura manutentiva, gli immobili non subiranno variazioni

dal punto di vista estetico, pertanto non sarà necessario

procedere con richiesta di svincoli sovracomunali

33.377,37 33.377,37 14.995,63 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 13 1.009 NO > 70 % 44,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase
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PUNTEGGIO 

TOTALE

GRADUATORI

A

NO Castellazzo 

Novarese

Lavori di manutenzione 

straordinaria aree 

cimiteriali all'interno 

del Cimitero Comunale

L’intervento consiste nei lavori di sistemazione delle aree interne al 

Cimitero Comunale al fine di migliorare i percorsi pedonali e carrai da 

parte degli utenti

35.000,00 35.000,00 15.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 11 346 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

TO Airasca Lavori di 

pavimentazione interna 

nel cimitero comunale

I LAVORI CONSISTONO NELLA REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTI 

INTERNI NEL CIMITERO COMUNALE COSTITUITI DA PAVIMENTAZIONE 

IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI POSATI SU MASSETTO IN CLS. E 

DELIMITATI DA CORDOLI IN PIETRA, COMPRESA REALIZZAZIONE DI 

CADITOIE PER SCOLO ACQUE METEORICHE.

35.350,00 35.350,00 15.150,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 16 3.794 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

CN Salmour manutenzione 

straordinaria di edificio 

cimiteriale posto 

all’ingresso del Cimitero 

Comunale

Intervento di manutenzione straordinaria di edificio cimiteriale posto 

all’ingresso del Cimitero Comunale, consistente nella ripassatura e 

ripristino della copertura in lose di pietra, ripristino delle facciate, 

intonaci interni, demolizione e rifacimento di pavimentazioni interne, 

sostituzione di serramenti, demolizione di w.c. esterno  e realizzazione 

di nuovo servizio igienico ricavato all’interno dell’edificio.

37.000,00 37.000,00 16.000,00 Esecutivo No S O 13 704 NO > 70 % 43,2 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

CN Roccabruna Lavori di 

consolidamento e 

messa in sicurezza 

muro interno cimitero 

di san Giuliano

I lavori consistono nel consolidamento strutturale del muro interno al 

cimitero di San Giuliano al fine di evitare il ribaltamento delle strututre 

sovrastanti

37.800,00 37.800,00 16.200,00 Definitivo No S O 24 1.585 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

TO Villar Dora Realizzazione della 

pavimentazione dei 

percorsi interni al 

cimitero comunale per 

accesso disabili

L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER 

L'ACCESSIBILITA' ALLE AREE CIMITERIALI DA PARTE DI PERSONE CON 

MOBILITA' RIDOTTA MEDIANTE ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE PRESENTI. TALE PAVIMENTAZIONE SARA' 

REALIZZATA IN AUTOBLOCCANTI DI CEMENTO CURANDO LE 

PENDENZE E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI, IN MODO 

CHE TUTTE LE ZONE (LOCULI, TOMBE DI FAMIGLIA, CAMPI DI 

INUMAZIONE) SIANO ACCESIBILI ANCHE ALLE PERSONE PORTATRICI DI 

HANDICAP.

39.413,45 39.413,45 4.379,28 Esecutivo No S O 6 2.932 SI > 70 % 11,1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

AT Mongardino Lavori di manutenzione 

e sostituzione interna e 

regimazione delle 

acque meteoriche del 

cimitero comunale di 

Mongardino - lotto 2

L'intervento in oggetto, definito II° lotto, all'interno del cimitero 

comunale, prevede di risolvere le problematiche correlate alla 

scalinata posta a destra dell'ingresso principale. Questa risulta 

notevolmente ammalorata e alquanto pericolosa per gli utenti. 

Contestualmente si prevede un intervento di regimazione e raccolta 

delle acque piovane. L'intervento proposto presenta costi 

particolarmente contenuti al fine di permettere celeri procedure di 

gara e rispetto dei tempi di rendicontazione

40.000,00 40.000,00 12.000,00 Esecutivo No S O 7 921 NO > 70 % 30,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

AL Cerreto Grue Manutenzione 

straordinaria del 

cimitero Comunale

Raccolta delle acque meteoriche tramite la realizzazione di pozzetti di 

raccolta in c.l.s.. e condotta in P.V.C., pavimentazione in autobloccanti 

c.l.s. vibrocompressi e manutenzione del muro perimetrale lato 

ingresso.

41.538,00 41.538,00 12.462,00 Esecutivo No S O 5 323 NO > 70 % 30,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

CN Monta' Ampliamento cimitero 

comunale capoluogo

trattasi di ampliamento del cimitero comunale del Capoluogo 

mediante costruzione di recinzione in blocchi di cls prefabbricati su 

fondazione continua in CA intervallata da pilastri in muratura 

debitamente intonacati e con copertina in petra, il tutto  per 

delimitazione nuova area per realizzazione futura tombe di famiglia a 

carico dei privati cittadini. Tale area sarà chiusa da cancello in ferro 

carraio recuperato dalla parte del cimitero esistente

42.000,00 42.000,00 18.000,00 Esecutivo No S NC 27 4.733 SI > 70 % 42,9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

AT Cossombrato Manutenzione 

straordinaria percorsi 

interni

L'intervento si concentra maggiormente sull'adeguamento dei percorsi 

interni soprattutto nella parte del "Cimitero Vecchio" mediante il 

rifacimento delle pavimentazioni dei camminamenti  che attualmente 

sono in  calcestruzzo  gravemente ammalorato o in ghiaietto; 

l'intervento consentirà anche di ripristinare il corretto allontanamento 

delle acque metoriche ed evitare ulteriori deterioramenti sia dei 

colombari che delle tombe private. 

45.000,00 45.000,00 13.500,00 Definitivo No S O 5 528 NO > 70 % 30,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

AL Odalengo 

Grande

Interventi di 

manutenzione 

straordinariadella aree 

cimiteriali

Nel comune di Odalengo Grande sono presenti 4 cimiteri. Il progetto 

prevede interventi di manutenzione straordinaria con la sistemazione 

delle aree distributive interne ai cimiteri (rifacimento di scalinate e 

pavimentazioni) oltre al rifacimento delle coperture della camera 

mortuaria di fazione Vallestura e del deposito di fazione Cicengo.

46.000,00 46.000,00 20.500,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 15 442 NO > 70 % 44,6 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

CN Barolo Manutenzione 

straordinaria e 

sistemazione del 

Cimitero

Il cimitero di Barolo,costruito nell'800,sta subendo un degrado sempre 

più veloce dovuto all’alveo del Rio della Fava che si avvicina alla cinta 

muraria,ai dissesti statici degli orizzontamenti dei loculi,alle 

infiltrazioni d’acqua provenienti sia dalle coperture che da umidità di 

risalita.L'umidità sta anche causando crolli alle cornici del timpano di 

facciata,con serio pericolo alla pubblica incolumità.Gli interventi in 

progetto sono volti alla risoluzione delle descritte problematiche

49.000,00 49.000,00 21.000,00 Definitivo No S O 6 740 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase
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PUNTEGGIO 

TOTALE

GRADUATORI

A

AT Calliano Intervento di 

sistemazione vialetti 

cimitero con 

regimentazione acque 

meteoriche - 2° lotto

L'intervento prevede la sistemazione di alcuni vialetti del cimitero, la 

realizzazione di nuovi collettori, caditoie e griglie di raccolta per 

regimentazione delle acque meteoriche, la captazione degli scarichi 

delle edicole funerarie e la realizzazione di nuova pavimentazione in 

materiale bituminoso su trincea di bonifica in misto granulare nella 

porzione nord ed in battuto di cemento nella porzione sud, oltre alla 

rimozione e ricostruzione di una scala in elementi prefabbricati in 

graniglia,

50.000,00 50.000,00 22.511,75 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 17 1.317 SI < 70 % 45,0 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

AT Cocconato Lavori di manutenzione 

straordinaria e messa in 

sicurezza delle strutture 

cimiteriali esistenti

Fornitura e posa di lastre in pietra di luserna sulla parte rimanente 

della scalinata di accesso alle aree cimiteriali attualmente in cemento 

completamente sbrecciata e pericolosa; rifacimento dei cornicioni 

parzialmente crollati di loculi esistenti e posa di faldali; rifacimento 

parziale dell'impermeabilizzazione coperture loculi; sistemazione 

soletta sfondellata a causa di infiltrazioni di acqua anche nei loculi 

sottostanti; sistemazione rivestimenti parzialmente cadute e 

pericolanti.   

50.000,00 50.000,00 15.000,00 Definitivo No S O 17 1.493 SI < 70 % 30,0 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

TO Orio Canavese riqualificaz. ingresso 

cimitero (abbattimento 

barriere architettoniche 

e realizzaz.servizi 

igienici)

Il progetto prevede la riqualificazione dell'ingresso del cimitero 

comunale attualmente accessibile con scala. Sono previsti: 

l'abbattimento delle barriere architettoniche con realizzazione della 

rampa di accesso per disabili, di servizi igienici accessibili e la messa in 

sicurezza dell'area con la sostituzione di murature perimetrali instabili 

e la messa a norma della scala. Sono previste opere di arredo urbano 

con la realizzazione di aiuole.

56.420,00 56.420,00 24.180,00 Definitivo No S O 7 801 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

TO Valperga Manutenzione 

straordinaria copertura 

settimo lotto loculi 

comunali

L'intervento da realizzare prevede la rimozione e smaltimento 

dell'attuale copertura realizzata in eternit del settimo lotto dei loculi 

comunali, la realizzazione del nuovo manto di copertura in lamiera 

grecata coibentata, il posizionamento di nuova lattoneria e il ripristino 

di scossaline e faldali.  Sono previsti inoltre il risanamento delle parti 

ammalorate del cornicione, della soletta e dei pilastri nonchè la 

sistemazione della facciata e della copertura della zona di ingresso al 

cimitero.

59.220,00 59.220,00 34.780,00 Esecutivo No S O 12 3.166 SI < 70 % 58,7 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

AL Fabbrica 

Curone

Sistemazione Cimitero 

Comunale Fraz. 

Forotondo

L'intervento consiste nel consolidamento di un tratto di muro 

perimetrale del cimitero della Fraz. Forotondo, la relativa 

sistemazione interna mediante la delimitazione dei passaggi pedonali 

e la delimitazione dei campi di inumazione-

60.000,00 60.000,00 6.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 54 656 SI > 70 % 10,0 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

AL Serravalle 

Scrivia

Manutenzione 

straordinariadei 

cimiteri in comune di 

Serravalle Scrivia

L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione sconnessa sui 

vialetti pedonali interni ai cimiteri di Via Gambarato (nuovo) e Viale 

Martiri della Benedicta (vecchio), il rifacimento parziale di intonaci e la 

coloritura dei prospetti interni ed esterni del cimitero nuovo,  il 

ripristino delle siepi nel cimitero vecchio, la messa a dimora di piante 

d'arredo nel cimitero nuovo, il rifacimento dei quadri e di alcune 

dorsali degli impianti di illuminazione votiva.

60.000,00 60.000,00 50.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 16 6.128 SI > 70 % 83,3 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 1° 

fase

NO Vaprio 

d'Agogna

PAVIMENTAZIONE 

LOTTO CIMITERO 

COMUNALE

Il Cimitero Comunale, sito in Via Suno, necessita di opere di 

pavimentazione in cubetti di pietra di Luserna, conforme alla 

pavimentazione attuale degli altri lotti. Tra l'altro necessita anche di 

adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere 

architettoniche attraverso formazione di rampe idonee ai sensi della 

L.13/89 e smi 

30.000,00 30.000,00 9.500,00 Nessuno No S O 10 1.003 NO > 70 % 31,7 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Finanziato 1° 

fase

AT Montiglio 

Monferrato

OPERE DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

CIMITERI COMUNALI

IL TERRITORIO DI MONTIGLIO M.TO, NATO DALLA FUSIONE DEI 

COMUNI DI MONTIGLIO, SCANDELUZZA E COLCAVAGNO, OSPITA AL 

SUO INTERNO N.7 CIMITERI UBICATI NEL CONCENTRICO, NEI 

MUNICIPI E NELLE FRAZIONI. LE ESIGUE RISORSE FINANZIARIE NON 

PERMETTONO DI OTTEMPERARE A TUTTE LE NECESSITA' 

MANUTENTIVE DEGLI STESSI.

74.500,00 60.000,00 32.000,00 Definitivo No S O 27 1.643 SI > 70 % 43,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 Finanziato 2° 

fase

CN Somano Interventi di 

manutenzione 

straordinaria del 

cimitero comunale

I lavori,appaltati direttamente dal Comune,consistono in: rifacimento 

manto di copertura dell'edificio ospitante sala settoria, cappella, 

magazzino e loculi pubblici; manutenzione muro di cinta, ove 

ammalorato, e sostituzione gronde; sverniciatura e riverniciatura 

strutture in legno del porticato. Il comune di impegna a appaltare i 

lavori entro l'estate e contabilizzarli entro fine ottobre, disponendo di 

un elenco di imprese di fiducia.

30.000,00 30.000,00 9.000,00 Esecutivo No S O 12 356 NO > 70 % 30,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 2° 

fase

CN Vicoforte Sistemazione interna 

del cimitero di S. 

Donato

I lavori in programma previsti nel cimitero comunali di S. Donato 

consistono sinteticamente nella sistemazione dei vialetti pedonali di 

distribuzione interna al cimitero, relaizzazione di pavimentazione con 

autobloccanti e cordoli in cls, opere di scavo, esecuzione condotte 

convogliamento acque meteoriche in tubi pvc e canalette tipo Pircher 

prefabbricate, ripristini e opere varie di finitura e accessorie ai lavori 

principali

80.500,00 60.000,00 34.500,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 26 3.136 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 2° 

fase
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PUNTEGGIO 

TOTALE

GRADUATORI

A

BI Valle Mosso MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

CIMITERI COMUNALI

Il Comune di Valle Mosso è dotato di n° 2 cimiteri comunali per la 

quale necessitano dei seguenti interventi di manutenzione 

straordinaria: sistemazione scale, manutenzione  coperture e 

rifacimento intonaci delle strutture loculi,  sistemazione tubazioni e 

griglie di raccolta acqua piovana nel campo comune.

60.000,00 60.000,00 25.714,00 Nessuno NO S O 9 3.403 SI > 70 % 42,9 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 2° 

fase

TO Forno 

Canavese

Lavori di manutenzione 

straordinaria cimitero 

comunale

Interventi di regimazione acque meteoriche e pavimentazione percorsi 

campo comune.

60.000,00 60.000,00 15.000,00 Esecutivo No S O 17 3.446 SI > 70 % 25,0 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 6,00 Finanziato 2° 

fase

VB Cesara Ammodernamento e 

ampliamento dei siti 

cimiteriali del Comune 

di Cesara

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria di vialetti e 

coperture di corpi di fabbrica nei cimiteri presenti sul territorio del 

Comune

50.000,00 0,00 20.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

NO S O 12 603 NO > 70 % 40,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Lista d'attesa

TO Mazze' Riqualificazione 

cimitero Tonengo, 

percorsi pedonali e 

abbattimento barriere 

architettoniche

Progetto esecutivo approvato, lavori rifacimento dei percorsi pedonali 

cimitero di Tonengo con abbattimento barriere architettoniche: pareri 

acquisiti. Criteri di priorità: popolazione < 5000 ab, manutenzione 

straordinaria edilizia cimiteriale per garanti

88.000,00 0,00 52.000,00 Esecutivo No S O 27 4.184 NO > 70 % 59,1 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Lista d'attesa

AL Alessandria INTERVENTI 

MANUTENTIVI SU 

IMMOBILI E IMPIANTI 

COMUNALI

EDIFICI ED AREE 

CIMITERIALI

ANNO 2017

L’opera intende provvedere alla manutenzione dei fabbricati e delle 

aree dei cimiteri urbano e dei sobborghi (14),  andando a realizzare 

una serie di interventi, vari per tipologia e consistenza, secondo una 

tempistica dettata dal livello di degrado dei manufatti e dalle esigenze 

organizzative emerse. Sono  previsti lavori di Manutenzione 

straordinaria manti di copertura,  risanamento intonaci e solai, 

ripristino funzionale di impianto ascensore.

60.000,00 0,00 90.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 204 93.943 SI > 70 % 150,0 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 Lista d'attesa

AL Malvicino ADEGUAMENTO 

IGINEICO SANITARIO 

DEL CIMITERO 

COMUNALE

Il cimitero del Comune di Malvicino non è dotato di servizi igienici e 

ciò comporta notevoli disagi per i visitatori in quanto il medesimo è 

ubicato in posizione defilata rispetto al centro abitato in cui, tra l’altro, 

non è presente alcun esercizio pubblico.

L’Amministrazione comunale intende pertanto dotare il medesimo di 

servizi igienici adeguati e relativo impianto di trattamento e 

smaltimento reflui.

L’intervento è immediatamente cantierabile e non necessita di 

preventive autorizzazioni.

34.500,00 0,00 5.500,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 9 85 NO > 70 % 15,9 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

CN San Benedetto 

Belbo

Lavori di 

riqualificazione e 

manutenzione 

straordinaria  del 

cimitero comunale.

I lavori previsti  consistono  in: sistemazione percorsi pedonali interni 

e realizzazione di struttura di copertura di scala ed accessi pedonali, 

intervento di raccolta acque meteoriche e realizzazione di drenaggi e 

condotta per lo scarico nel collettore principale. Impermeabilizzazione 

della soletta di copertura di locale tecnico a servizio del cimitero.

40.000,00 0,00 6.000,00 Esecutivo No S O 5 179 NO > 70 % 15,0 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

AL Solonghello Lavori di adeguamento 

igienico-edilizio nei 

cimiteri comunali

I lavori di adeguamento igienico-edilizio si riferiscono a interventi 

richiesti dall'ASL di Casale M.to-Valenza e prevedono la realizzazione 

in un locale esistente di wc del tipo accessibile a persone 

diversamente abili nel cimitero del capoluogo, e la realizzazione di un 

servizio igienico del tipo accessibile e di spogliatoio per il personale 

addetto alle attività cimiteriali nel cimitero della frazione di Fabiano.

53.286,00 33.000,00 8.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 5 226 NO > 70 % 15,0 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

CN Castellino 

Tanaro

Lavori urgenti di 

manutenzione 

straordinaria presso il 

cimitero comunale

Il presente intervento prevede l'esecuzione di lavorazioni urgenti 

consistenti in: ripasso delle coperture dell'ingresso del cimitero 

comunale che presentano evidenti fenomeni di infiltrazione, ripristino 

degli intonaci e dei rivestimenti decoesi, delle pavimetazioni e dei 

camminamenti non più sicuri e di alcune murature.

36.750,00 0,00 15.750,00 Nessuno No S O 12 312 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

BI Camandona Manutenzione 

straordinaria 

pavimentazione area 

cimiteriale comunale

Il progetto prevede il rifacimento della attuale pavimentazione del 

cimitero in ghiaia mediante la sostituzione dello stesso con un 

pavimento in elementi in calcestruzzo autobloccanti spessore cm 

6,ripristino delle bordure e sistemazione area verde con 

individuazione della zona per la dispersione delle ceneri. I lavori, per la 

loro natura manutentiva, saranno certamente ultimati entro la fine di 

ottobre 2017, stante la necessita' di utilizzare l'area per le celebrazioni 

di novembre.

18.500,00 0,00 8.000,00 Esecutivo No S O 9 368 NO < 70 % 43,2 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

AT Villa San 

Secondo

Opere di manutenzione 

straordinaria cimitero 

del concentrico

Il progetto prevede una serie di interventi localizzati sull’area del 

cimitero Comunale del concentrico del Comune di Villa San Secondo. 

L’insieme delle opere prevede un progetto volto a valorizzare e 

riqualificare l’area cimiteriale; alcuni elementi costitutivi del cimitero 

segnalati e rilevati, necessitano di adeguati lavori di manutenzione per 

fermarne il degrado, in particolare gli interventi riguarderanno le 

pavimentazioni di alcuni vialetti interni e delle scale presenti.

29.410,86 0,00 3.100,00 Definitivo No S O 6 395 NO > 70 % 10,5 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa
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PUNTEGGIO 

TOTALE

GRADUATORI

A

AT Albugnano Lavori di ampliamento 

del cimitero comunale 

di Albugnano -I Lotto 

Opere di 

completamento -II 

Lotto

I lotto: Formazione di muro perimetrale in calcestruzzo armato di 

altezza minima di mt. 2,50 intervallato da finti pilastri in mattoni pieni 

faccia a vista e con copertura in pietra di luserna, installazione 

cancello di ingresso zincato a disegno semplice, allacciamenti alla reti 

di adduzione e scarico acqua. II lotto: impianti elettrici, sistemazione 

area interna, viabilità interna, magazzino e servizio igienico, 

collegamento con scala all'area cimiteriale esistente.

55.000,00 0,00 25.000,00 Esecutivo No S NC 10 529 NO > 70 % 45,5 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 5,00 Lista d'attesa

TO Vistrorio LAVORI DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

CIMITERO COMUNALE

I lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale consistono 

in quanto, sommariamente, di seguito indicato : realizzazione, in 

porzione di edificio esistente, di un servizio igienico attrezzato per 

essere usufruito anche da soggetti diversamente abili; opere di 

parziale rifacimento intonaco e totale di tinteggiatura dell'edificio 

esistente danneggiato da infiltrazioni di acqua subite a seguito di furto 

della faldaleria; opere pertinenziali e funzionalmente connesse al 

cimitero.  

21.000,00 0,00 9.000,00 Nessuno No S O 5 534 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

CN Serralunga 

d'Alba

Manutenzione 

straordinaria del 

cimitero comunale e 

riqualificazione 

dell'area esterna

L'amministrazione comunale intende realizzare i lavori di 

completamento della pavimentazione in marmette autobloccanti 

anche nel vecchio cimitero e sistemare il terreno, recentemente 

acquisito al patrimonio comunale, ad area parcheggio.

60.000,00 0,00 10.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 8 564 NO > 70 % 16,7 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

CN Castiglione 

Falletto

Lavori di manutenzione 

straordinaria e bonifica 

amianto nel cimitero

Saranno ripristinate le parti in muratura e calcestruzzo ammalorate e 

le gronde deteriorate dell’ingresso e dei loculari, eliminando le perdite 

di acqua che creano fessure e distacchi di calcinacci. Sarà bonificata la 

copertura dei loculi eliminando 150 mq di copertura in fibrocemento 

contenente amianto. Saranno ristrutturati i locali per la camera 

mortuaria ed il bagno per disabili. Le opere previste non necessitano di 

autorizzazioni e sono immediatamente cantierabili.

35.000,00 0,00 15.000,00 Esecutivo No S O 5 700 NO < 70 % 42,9 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

TO Meana di Susa ADEGUAMENTO E 

MESSA IN SICUREZZA 

DEL CIMITERO 

COMUNALE

E’ prevista la creazione di percorsi pavimentati dotati di rete di 

raccolta e smaltimento acque meteoriche nell’area di recente 

ampliamento al fine di facilitare l’accessibilità ai disabili. Il 

collegamento pedonale tra le aree su livelli differenti, pur 

individualmente accessibili, viene agevolato realizzando una scalinata. 

Essendone il cimitero sprovvisto viene realizzata un'area idonea per la 

dispersioni delle ceneri, ed un porticato coperto per le benedizioni e/o 

le funzioni

60.000,00 0,00 10.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S NC 17 826 SI > 70 % 16,7 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 5,00 Lista d'attesa

AL Carpeneto Risanamento 

conservativo e 

manutenzione 

straordinaria della 

cappella del Cimitero 

Comunale 

Intervento con parere Soprintendenza rilasciato; fine lavori prevista 

30/09/17; primo lotto in esecuzione finanziato con fondi dell'Ente. 

Opere in progetto: demolizione e rifacimento intonaci degradati 

facciate secondarie e parti interne per risanamento murature umide, 

demolizione e rifacimento della pavimentazioni interne,  formazione 

muro controterra nella parte perimetrale esterna dell'edificio e 

integrazione impianto raccolta acque meteoriche

50.000,00 0,00 40.000,00 Esecutivo Si S O 13 977 NO < 70 % 80,0 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

NO Granozzo con 

Monticello

Lavori di manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria presso i 

cimiteri comunali di 

Granozzo capoluogo e 

Frazione Monticello.

I lavori, per entrambi i cimiteri, consistono nella sistemazione delle 

mura perimetrali e nel rifacimento di tratti delle coperture con la 

eliminazione dell' amianto. Nel dettaglio: 1) cimitero Granozzo: 

scrostatura intonaco: mq. 383; rifacimento intonaco: mq. 383; 

rasatura muri: mq: 383: sistemazione impianti elettrici e pluviali. 2) 

cimitero frazione Monticello: idem lavori per una superficie di mq. 

295. 3) Rifacimento coperture ed eliminazione amianto.  

56.000,00 0,00 24.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 20 1.416 NO < 70 % 42,9 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

BI Graglia OPERE DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

CIMITERI DI 

VAGLIUMINA E 

CAPOLUOGO

SI TRATTA DI REALIZZARE N. 2 INTERVENTI DISTINTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE DEL 

CAPOLUOGO ED AL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE 

VAGLIUMINA

55.000,00 0,00 5.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 20 1.559 NO > 70 % 9,1 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

AT Portacomaro Interventi di 

manutenzione 

straordinaria e 

risanamento 

conservativo dei 

Cimiteri Comunali

Cimitero Comunale del Concentrico: sistemazione delle reti di raccolta 

e regimazione delle acque meteoriche, nuova pavimentazione delle 

gradinate dei corpi cimiteriali 5 e 6 e restauro conservativo del corpo 

centrale - Cimitero Comunale di Fraz. Migliandolo: completamento 

pavimentazione vialetti del corpo centrale e realizzazione nuova rete 

di raccolta e regimentazione delle acque meteroriche

53.109,72 0,00 24.992,91 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 11 2.006 NO < 70 % 47,1 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

CN Roccaforte 

Mondovi'

AMPLIAMENTO AREA 

CIMITERIALE, 

INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE E 

SISTEMAZIONE DEL 

CIMITERO ESISTENTE

PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 

CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO DI RECINZIONE E 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON SISTEMAZIONE AREA INTERNA E 

RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE ESISTENTE. L'INTERVENTO E' 

PROPEDEUTICO PER I SUCCESSIVI LAVO

60.000,00 0,00 25.000,00 Definitivo No S NC 85 2.085 SI < 70 % 41,7 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 5,00 Lista d'attesa
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A

TO Chiaverano Unione della Serra Lavori  di  

consolidamento Tombe  

Cimitero del  Comune  

di  Chiaverano

Il Corpo alto del cimitero è addossato sul promontorio e presenta 

diverse situazioni di dissesto di cui è necessario provvedere con 

urgenza con interventi di consolidamento ed in particolare sono 

presenti:1.Cedimento della pavimentazione antistante ai 

Loculi;2.cedimento della struttura;3.spostamento orizz. tra copertura 

e struttura;4.rotazione parete sud;5.deformazione 

pilastri;6.Fessurazioni strutturali

40.000,00 0,00 20.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No N NC 12 2.095 SI > 70 % 50,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 Lista d'attesa

CN Castagnito Lavori di ampliamento 

del cimitero comunale 

2° lotto

Trattasi della realizzazione di un nuovo blocco di loculi indispensabile 

per la capacità ricettiva della struttura ormai in via di esaurimento. 

Tale blocco sarà costituito da n. 52 loculi.

60.000,00 0,00 30.000,00 Esecutivo No S NC 7 2.163 NO > 70 % 50,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 5,00 Lista d'attesa

TO Pinasca Manutenzione 

straordinaria area 

cimiteriale: muro di 

cinta, bagno disabili, 

area a parcheggio

Risanamento dell'intonaco del muro di cinta notevolmente 

deteriorato ed eliminazione infiltrazioni; realizzazione servizio igienico 

per disabili recuperando un locale dismesso accessibile dall'interno del 

cimitero; sistemazione di un'area a parcheggio a servizio del cimitero 

che consenta l'accesso da parte dei disabili, riduca la sosta e migliori la 

sicurezza sulla strada provinciale da realizzare mediante sbancamento 

e livellamento, opere di sostegno in terra armata, sistemazione 

superficiale.

56.000,00 0,00 24.000,00 Esecutivo No S O 35 3.051 NO < 70 % 42,9 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

CN Marene Lavori di manut. 

straord. muro divisorio 

e  pareti esterne della 

Cappella cimiteriale.

Il progetto consiste nella manutenzione strutturale di un antico muro 

in matttoni di divisione dei primi due campi del Cimitero in precarie 

condizioni di staticità e nella manutenzione delle murature esterne 

della Cappella cimiteriale comunale.

44.800,00 0,00 19.200,00 Nessuno No S O 29 3.175 SI < 70 % 42,9 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

VC Serravalle Sesia Manutenzione 

straordinaria cortina 

muraria perimetrale 

Cimiteri Comunali

Manutenzione della Cortina muraria perimetrale e dei vialetti del 

Cimitero Centro e Frazioni,  interessati da degrado, consistente (x le 

murature) nella sigillatura delle fessurazioni e impermeabilizzazione 

della copertina superiore. Scrostamento delle superfici verticali, 

interessate da distacco di materiale, rasatura e successiva pitturazione 

con utilizzo di prodotti specifici. Riverniciatura inferriate e cancelli di 

ingresso. Ripristino, e/o  rifacimento pavimentazione vialetti interni.

56.000,00 0,00 24.000,00 Nessuno No S O 21 4.994 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

TO Caselle 

Torinese

Contributo per 

l'esecuzione dei lavori 

di ripristino faldaleria e 

manutenzzione 

cimitero

IL PROGETTO PREVEDE  IL RIPRISTINO DELLA FALDALERIA DEI BLOCCHI 

CIMITERIALI A SEGUITO DI AVVENUTO FURTO, RIPRISTINO PARTI DI 

INTONACO AMMALORATE, RIPRISTINO TINTEGGIATURE, 

RIFACIMENTO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE.

60.000,00 0,00 63.000,00 Esecutivo No S O 29 19.136 NO > 70 % 105,0 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Lista d'attesa

AT Quaranti Sistemazione cimitero 

comunale

LA SISTEMAZIONE PREVEDE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE 

DELLA VIABILITA' INTERNA DEL CIMITERO NELLA PARTE VECCHIA E LA 

REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI CON RELATIVA NUOVA 

PAVIMENTAZIONE PER QUANTO CONCERNE LA PARTE NUOVA 

(AMPLIAMENTO)

60.000,00 0,00 6.000,00 Esecutivo No S O 3 183 NO < 70 % 10,0 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 Lista d'attesa

TO Groscavallo Intervento di 

ampliamento cimitero 

in stralcio a prog. 

Prelim. Appr. Con DG 

42/12 - loc. Groscavallo

I posti disponibili per le tumulazioni nel cimitero di Groscavallo sono 

esauriti. La situazione di assoluta gravità venutasi a creare, di 

coinseguenza, rende improcrastinabile l'ampliamento previsto, 

seppure in misura ridotta rispetto al progetto originario. La mancanza 

di risorse utilizzabili ci obbliga tuttavia a chiedere aiuto per la 

realizzazione della recinzione perimetrale, della copertura e del 

collegamento interno. Senza di esso non saremo più in grado di 

accogliere i nostri morti.

60.000,00 0,00 20.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S NC 92 204 NO < 70 % 33,3 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 4,00 Lista d'attesa

CN Gambasca Interventi di 

riqualificazione area 

cimiterilae del Comune 

di Gambasca

L'intervento prevede un insieme sistematico di opere di 

riqualificazione dell'area cimiteriale del comune di Gambasca. Nello 

specifico le opere previste consistono in: a) realizzazione di servizio 

igienico di pertinenza dell'area ccimiteriale all'interno di locali 

esistenti, b) installazione di sistema di videosorveglianza a protezione 

dell'area, c) rifacimento camminamenti interni con fornitura e posa di 

elementi autobloccanti e cordoli in pietra di luserna. Comune con 

popolaz inf. a 5000 ab

108.000,00 0,00 12.000,00 Definitivo No N O 6 371 NO > 70 % 11,1 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 4,00 Lista d'attesa

TO Cossano 

Canavese

Manutenzione 

Straordinaria con 

messa in sicurezza 

chiesa del Cimitero

Le opere consistono nel rifacimento della copertura Chiesa e Portico 

antistante, consolidamento delle modanatura e riforzo strutturale del 

solaio del portico. Le opere si rendono necessarie, in quanto alla 

chiesa sono addossate le edicole funerarie, con il conseguente transito 

delle persone. 

60.000,00 0,00 6.000,00 Nessuno No N O 3 494 SI > 70 % 10,0 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 Lista d'attesa

TO Inverso Pinasca manutenzione del 

cimitero del Vivian

 1) rifacimento impermeabilizzazione copertura piana fabbricato 

loculi/cellette, sostituzione faldali e pluviali, pavimentazione accesso. 

4) sostituzione cancello campo di inumazione. 5) ripristino rinzaffi 

muratura perimetrale. 6) tinteggiatura interno fabbricati loculi/cellette 

e  servizi/camera mortuaria. 7)  cunetta parcheggio sud. 8) lavori 

minuti.  I lavori in oggetto sono immediatamente cantierabili e 

pertanto la realizzazione degli stessi potrà avvenire da subito.

13.000,00 0,00 7.000,00 Nessuno No S O 8 730 NO < 70 % 53,8 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Lista d'attesa
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A

CN Treiso Ampliamento del 

cimitero comunale, 

adeguamento igienico 

sanitario. e sup. 

barriere 

architettoniche.

La progettazione dell’ampliamento (Studio di fatt. tecnico economica 

approvato con DGC n. 55 del 3/12/2016) tiene conto di:

- dotarsi di aree per la sepoltura privata ora assenti -adeguare ed 

eventualemnte implementare le aree ed i servizi accessori esistenti sul 

blocco originario; - prevedere i vari tipi di sepoltura; - prevedere delle 

aree in esubero in modo da assolvere ad eventuali futuri bisogni; -

adeguamento igienico sanitario e sup. barriere architettoniche; - adeg. 

al piano cimiteriale.

100.000,00 0,00 43.000,00 Esecutivo No S NC 10 820 NO < 70 % 43,0 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 4,00 Lista d'attesa

AT Vigliano d'Asti RICHIESTA DI 

FINANZIAMENTO PER 

OPERE DI 

MANUTENZIONE DEL 

CIMITERO COMUNALE 

l'intervento consiste principalmente nella realizzazione e sistemazione 

dei camminamenti interni , oltre  che alla manutenzione delle facciate 

e copertura dei loculi comunali 

50.000,00 0,00 10.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 7 835 NO < 70 % 20,0 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 Lista d'attesa

NO Casalvolone pavimentazione campo 

3 del Cimitero 

Comunale e 

sistemazione facciata.

Pavimentazione e cordolature del campo 3 del Cimitero Comunale in 

marmette autobloccanti e ristrutturazione facciata

46.000,00 0,00 5.000,00 Nessuno No S O 17 857 NO > 70 % 10,9 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 Lista d'attesa

TO Salassa Realizzazione di un 

nuovo lotto di loculi 

cimiteriali

Con il progetto si andrà a realizzare in nuovo lotto composto da n. 4 

campate per un totale di n. 80 loculi all'interno dell'area cimiteriale 

esistente

70.000,00 0,00 45.485,76 Esecutivo No N NC 5 1.838 NO > 70 % 65,0 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00 Lista d'attesa

TO Villar 

Focchiardo

Manutenzione 

straordinaria luculi 

cimiteriali lotti 1 e 2

L'intervento consiste nel rifacimento completo della copertura piana, 

con un nuovo manto di impermeabilizzazione, posa di frontalini sulle 

pati verticali del manufatto di copertura e sulle capriate in CAO dei 

loculi Lotti 1 e 2, edificati alla fine  degl'anni 60 . Tale intervento risulta 

necessario a seguito delle infiltrazioni che cominciano a verificarsi 

nelle postazioni poste dell'ultimo piano.Trattandosi  di intervento 

manutentivo non è richiesto un livello specifico di progettazione.

41.300,00 0,00 8.000,00 Nessuno NO S O 26 2.042 NO > 70 % 19,4 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 Lista d'attesa

CN Roccavione REALIZZAZIONE AREA 

VERDE INTERNA AL 

CIMITERO URBANO: 

PARCO/GIARDINO E 

CINERARIO COMUNE.

OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE SVOLTA RISULTA ESSERE LA 

SISTEMAZIONE DI UN'AREA LIBERA INTERNA AL CIMITERO COMUNALE 

AL FINE DI REALIZZARE UNO SPAZIO VERDE CON FUNZIONE DI PARCO, 

ATTO A MITIGARE ED OSPITARE IL CINERARIO COMUNE.

60.000,00 0,00 6.000,00 Fattibilità 

tecnico / 

esecutiva

No S O 19 2.761 NO < 70 % 10,0 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 Lista d'attesa

NO Grignasco Lavori di 

riqualificazione ed 

ampliamento cimitero 

comunale del 

capoluogo

I lavori di riqualificazione ed ampliamento del cimitero comunale, 

risultano necessari in quanto gli spazi attualmente a disposizione non 

risultano piu suffiucienti a garantire le future sepolture in campo 

comune e le inumazioni nei loculi. Consistono nell'annessione di un 

terreno di proprietà adiacente per permettere un limitato 

ampliamento, con la realizzazione di una nuova recinzione e la 

sistemazione interna dei nuovi vialetti a delimitazione delle aree 

interessate

60.000,00 75.000,00 15.000,00 Definitivo No S NC 14 4.582 NO > 70 % 25,0 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 4,00 Lista d'attesa

AL Valenza Manutenzione 

Straordinaria Cimitero: 

consolidamento 

strutture portanti 

loculari Settori D, E e F

Alcuni blocchi di loculari costruiti negli anni '70/'80 hanno mostrato 

nel tempo gravi ammaloramenti di elementi portanti in cemento 

armato. Nel 2011 fu realizzato un intervento di consolidamento 

strutturale completo di 4 blocchi (Settore D), con serissimi problemi di 

stabilità.  Per salvaguardare la pubblica incolumità è ora necessario  

intervenire in altre zone (Settori D, E, F), proseguendo con i 

consolidamenti, questa volta più diffusi e puntuali. Progetto Definitivo 

approvato DelGC 26/2017

70.000,00 0,00 32.000,00 Definitivo No N O 48 19.178 SI < 70 % 45,7 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 4,00 Lista d'attesa

BI Miagliano Rifacimento corpo 

loculi ossari Cimitero 

Comunale a seguito di 

collasso degli elementi 

strutturali

A seguito di parziale crollo del corpo loculi posto ad Est del Cimitero 

Comunale, dovuto al cedimento degli elementi portanti fortemente 

degradati, che al momento è stato messo in sicurezza mediante 

impalcatura di sostegno, si rende necessario procedere con la 

massima urgenza, previa la estumulazione di n.35 salme, alla 

demolizione completa della struttura e rifacimento della stessa. 

L'intervento dovrà essere tempestivamente realizzato in ragione della 

necessità di riallocazione e salme.  

35.000,00 0,00 15.000,00 Nessuno No N NC 1 624 NO > 70 % 42,9 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 Lista d'attesa

TO Castiglione 

Torinese

Lavori di 

completamento parte 

del loculario " San 

Rocco" del Cimitero 

della Rezza 

Realizzazione all'interno della struttura già esistente presso il cimitero   

della Rezza - loculario denominato San Rocco - di n. 27 loculi e n. 35 

cellette.  

44.000,00 0,00 19.922,74 Esecutivo Si N NC 14 6.416 NO > 70 % 45,3 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 Lista d'attesa

CN Cuneo CIMITERO FRAZIONALE 

DI MADONNA DELLE 

GRAZIE - LAVORI 

AMPLIAMENTO ZONA 

“C”

REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO DI PERIMETRAZIONE DELL’AREA DI 

AMPLIAMENTO ZONA “C” CON STRADA DI SERVIZIO PERIMETRALE 

ESTERNA E AMPLIAMENTO DELL’ATTUALE PARCHEGGIO PER TUTTO IL 

FRONTE DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE – SUPERFICIE  TOTALE 

DELL'INTERVENTO mq 3'545,18

110.000,00 0,00 110.000,00 Esecutivo No N NC 120 56.081 SI < 70 % 100,0 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 Lista d'attesa
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