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CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "INTRODUZIONE DI TARIFFE CIMITERIALI DIFFERENZIATE"
PRESENTATA IN DATA 20 SETTEMBRE 2017 - PRIMO FIRMATARIO LO RUSSO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

a partire dai primi anni 2000, l'Amministrazione ha iniziato ad edificare i loculi del
Cimitero Monumentale anche nei sotterranei garantendo locali areati, dotati spesso di
porticati e facilmente accessibili tramite l'uso di ascensori e scale (ad esempio la Collina
della Memoria);
da allora si è proceduto con una standardizzazione del costo del singolo manufatto
indipendentemente dalla sua ubicazione (piano inferiore, porticato, superiore)
assegnando gli stessi in progressione a seconda delle disponibilità, garantendo così parità
di trattamento indipendentemente dal "momento" del decesso e venendo meno alle
preferenze dei famigliari dei defunti;
ad esempio nel 2013 è stato completamente ristrutturato uno dei complessi del
Monumentale edificato nei primi anni '70 il campo H (dotato di un piano inferiore, un
piano porticato e un piano superiore) ormai completamente occupato. Oggi la
concessione dei loculi al Cimitero Monumentale è presso il campo F strutturato nello
stesso modo del campo H, dove è già terminata la disponibilità al piano porticato e sono
in concessione i loculi al piano superiore; terminati questi si passerà al piano inferiore,
dove potrebbero verificarsi le stesse problematiche avvenute al campo H;
le mutate esigenze dei cittadini rendono non più adatto il ricorso alla tariffa unica per le
tipologie di concessione sopracitate e rendono necessaria la revisione del listino delle
tariffe dei loculi sulla base della loro reale ubicazione;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta:
1)
ad adottare, per le future concessioni, un sistema tariffario differenziato rispetto ai loculi
posizionati nel piano inferiore, porticato, superiore affinché i famigliari dei defunti
possano scegliere liberamente in base alle loro disponibilità economiche e preferenze di
accessibilità;
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2)

2

offrire soluzioni alternative atte ad evitare che la scelta del cittadino sia dettata dalla
maggiore accessibilità o economicità del manufatto, introducendo nel regolamento
comunale di polizia mortuaria adeguate disposizioni in ordine alle tempistiche di
rotazione dei feretri nei loculi cimiteriali quali, ad esempio, per le nuove concessioni
ipotizzare una durata minima pari a 20 anni così come previsto dalla normativa nazionale
vigente.
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