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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 marzo 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - 
Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CIMITERO PARCO REPARTI SPECIALI, AREA DA DESTINARE 
ALL'INUMAZIONE DI PERSONE DI CULTO DIVERSO DA QUELLO CATTOLICO, 
APPROVAZIONE RIPARTIZIONE AREA CAMPI 43 E 44 PER LOTTI - ATTUAZIONE 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 GENNAIO 2013 N. MECC. 2012 
05781/064.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 gennaio 2013 (mecc. 1205781/064), 
esecutiva dal 28 gennaio 2013, la Città, al fine di accogliere le esigenze già manifestate e quelle 
che si presenteranno nel prossimo futuro, ha approvato e disciplinato l'istituzione di reparti 
speciali e separati per la sepoltura di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, 
come previsto dall'articolo 100 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990) e 
dall’art. 31 del Regolamento n. 264 del Servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città. 

A seguito dell’analisi delle statistiche di sepoltura e sull'area di riserva per inumazione, 
effettuate da A.F.C. S.p.A., soggetto gestore dei cimiteri, e verificato che fra tutti i cimiteri 
cittadini il Cimitero Parco risultava essere quello con maggiore disponibilità, vi è stata 
individuata un'area idonea ad accogliere sepolture ad inumazione degli appartenenti a comunità 
religiose diverse da quella cattolica. Pertanto, con lo stesso provvedimento il Consiglio 
Comunale ha approvato, ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 285/1990, la destinazione 
dei campi 43 e 44 del Cimitero Parco di superficie pari a mq. 31.317 per l’istituzione dei reparti 
speciali. Inoltre è stato approvato il nuovo testo degli articoli 30, 31 e 31 bis del Regolamento 
del servizio mortuario e dei cimiteri. In particolare al comma 5 del novellato art. 31 del 
Regolamento Comunale n. 264 è stato previsto che: “L'utilizzo delle sepolture nei reparti 
speciali avviene senza soluzione di continuità secondo un piano di lottizzazione approvato dal 
Comune nel rispetto, per quanto consentito dalla legislazione, degli usi funebri della singola 
comunità. Deve comunque essere assicurato il periodo minimo di inumazione previsto dalla 
legge”. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, in attuazione della succitata deliberazione, 
per poter procedere alle successive concessioni, occorre meglio dettagliare la ripartizione in 
lotti dei campi 43 e 44 e definire alcuni criteri di razionalizzazione delle assegnazioni al fine di 
un più efficace utilizzo delle aree.  

A seguito degli incontri con i rappresentanti di A.F.C S.p.A., soggetto gestore dei 
cimiteri, nel corso dei quali si sono condivise le scelte operative e programmatiche, è stato 
redatto un piano di suddivisione in lotti, come risulta dall’elaborato tecnico. 

Nella stesura del piano si è tenuto conto delle modalità esecutive delle inumazioni, delle 
aree minime necessarie per ogni fossa e dei relavi percorsi per la fruizione degli spazi 
disponibili, che devono essere carrabili anche da macchine movimento terra. Pertanto si sono 
definiti i seguenti indirizzi tecnici di dettaglio per la razionalizzazione delle assegnazioni in 
concessione. 

Nell’ottica di ottimizzare l’impiego e la gestione delle aree, nel rispetto delle norme 
regolamentari, i campi 43 e 44 sono stati suddivisi in 16 lotti ripartiti a maglia rettangolare (4 
lotti sul lato maggiore x 4 sul lato minore) dalle dimensioni di circa 1.600,00 mq per lotto. Sono 
stati definiti i percorsi principali prevedendo 7 viali di 3,00 m di larghezza, 3 longitudinali e 4 
trasversali, con la funzione anche di delimitare i lotti.  
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 Nel rispetto degli standards cimiteriali correnti, si potrebbero realizzare circa 7.160 

fosse, come capacità massima teorica delle aree interessate. Occorre, però, tener 
presente che le diverse comunità religiose potrebbero avere esigenze dimensionali delle 
fosse diverse e richiedere eventualmente l’edificazione di edifici di culto; questo, pur 
nel rispetto dei regolamenti, potrebbe variare il numero delle fosse. 

 Il nuovo articolo 31 bis rubricato "Costruzioni nei reparti speciali” del Regolamento 
comunale n. 264, al comma 4 prevede che la comunità concessionaria ha facoltà di 
presentare istanza al Comune per la costruzione all'interno del reparto di un edificio di 
culto di superficie massima pari a mq. 60 e di altezza massima pari a metri 7.  

 Il filo del fabbricato rispetto alla viabilità principale dovrà avere una distanza minima 
di 5,00 metri. 

 Si dovrà prevedere una fascia di rispetto intorno all’edificio di una larghezza minima di 
3,00 metri.  

 Il concessionario interessato alla costruzione di un edificio di culto dovrà presentare 
formale istanza alla Città. L’Amministrazione procederà ad individuare, nell’ambito dei 
lotti assegnati al concessionario interessato, l’ubicazione ed i limiti dell’area su cui sarà 
possibile costruire l’edificio. 

 Negli edifici di culto non potranno essere installati servizi igienici né impianti idrici – 
sanitari; eventuali impianti di riscaldamento dovranno essere ad energia elettrica.  

 Sarà consentita la realizzazione di un solo edificio per ogni comunità 
indipendentemente dal numero dei lotti che avrà in concessione.  

 In corrispondenza del fabbricato potrà essere consentita la realizzazione di una cripta 
per la tumulazione dei sacerdoti-ministri del culto e loro eventuali coniugi, oltre a 
personaggi di chiara fama della comunità interessata. Il manufatto dovrà essere 
completamente interrato, con altezza utile massima di 3,00 m. La dimensione in pianta 
potrà essere incrementata rispetto alla dimensione dell’edificio soprastante di una fascia 
pari a 2,50 metri, ad uso esclusivo per la tumulazione. Per accedere alla cripta potrà 
essere prevista anche la realizzazione di una scala esterna ubicata nella eventuale 
intercapedine dell’edificio. Per la discesa dei feretri nella cripta dovrà essere comunque 
realizzata, nella pavimentazione dell’edificio di culto, una botola di adeguata 
dimensione. 

 La progettazione, la realizzazione dell’edificio e della cripta dovranno essere effettuate 
nel rispetto delle norme e regolamenti igienico – sanitari ed edilizi in vigore. Il loro uso 
sarà subordinato all’ottenimento del certificato di agibilità. 

 Tutti i percorsi, viali inter lotti e vialetti di accesso alle fosse, i piazzali ed aree similari 
devono essere realizzati con adeguata pavimentazione e sottofondo tale da rendere il 
manufatto carrabile anche da parte di macchine operatrici pesanti utilizzate per il 
movimento terra. 

 Per razionalizzare l’occupazione dei lotti in modo progressivo e per eventuali 
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espansioni dei campi delle comunità religiose più numerose, l’assegnazione dei lotti 
dovrà avvenire partendo dai lotti ubicati lungo i lati minori del rettangolo individuato 
dai campi 43 e 44, sul lato est lotti 1, 2, 3 e 4 e sul lato ovest lotti 13, 14, 15 e 16. A 
seguire saranno assegnati i lotti procedendo da est verso ovest e viceversa in modo da 
realizzare un’occupazione graduale a chiudere verso il centro dei campi principali (43 
e 44). 

Al fine di definire alcuni aspetti caratterizzanti la concessione sia dell’area ad inumazione 
che dell’area per la costruzione dell’edificio di culto, si allegano al presente atto gli schemi di 
concessione (allegati 2 e 3) da stupularsi con le Comunità richiedenti.  

Lo schema relativo alla concessione dell’area prevede che la richiesta di seppellimento 
all’interno del campo speciale dovrà essere sempre accompagnata da un Nulla Osta emesso dal 
rappresentante pro-tempore della Comunità, il cui nominativo è comunicato alla Città o al 
soggetto gestore in caso di variazione, il quale attesterà l’appartenenza del defunto alla 
Comunità stessa. Si stabilisce inoltre che la comunità concessionaria provveda direttamente a 
proprie spese alla manutenzione e conservazione delle sepolture adeguandosi alle prescrizioni 
vigenti inerenti la sistemazione delle stesse con facoltà di promuovere, con l’assenso del 
Comune, la disciplina degli arredi posti sulle tombe da parte delle famiglie dei defunti. Inoltre 
si prevede che qualora venga meno la concessione del reparto speciale, gli obblighi manutentivi 
restino in capo alle singole famiglie dei defunti fino al termine del periodo ordinario di 
inumazione. Infine si statuisce che l’impresa incaricata dalla Comunità dei lavori di 
manutenzione e conservazione delle sepolture, deve comunque svolgere l’attività avuto 
riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l’oggetto 
dell’attività, dai regolamenti comunali, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dal 
soggetto gestore. 

Lo schema relativo alla concessione di area per la costruzione di edificio di culto 
stabilisce, in coerenza con quanto definito in precedenza, che la progettazione, la realizzazione 
dell’edificio e della cripta dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme e regolamenti 
igienico – sanitari ed edilizi in vigore, che l’esecuzione delle opere potrà avvenire a seguito 
dell’ottenimento del permesso di costruire rilasciato dalla Civica Amministrazione e che il loro 
uso sarà subordinato all’ottenimento del certificato di agibilità. Si prevede inoltre che tutte le 
nuove opere realizzate sull’area oggetto della concessione sono acquisite, ai sensi dell'art. 934 
del Codice Civile, in proprietà dalla Città alla scadenza della concessione o in caso di pronuncia 
di decadenza/risoluzione, senza che l’Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun 
indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 4). 

    
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 14 gennaio 

2013 (mecc. 1205781/064), esecutiva dal 28 gennaio 2013, per i motivi e secondo le 
condizioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la ripartizione dei campi 
43 e 44 in 16 lotti così come indicato nell’elaborato tecnico allegato (all. 1) e gli indirizzi 
tecnici di dettaglio indicati in narrativa per la razionalizzazione delle assegnazioni in 
concessione; 

2) di autorizzare il Dirigente del Servizio Edifici Municipali a istruire le pratiche e a 
rilasciare il permesso edilizio e l’agibilità degli edifici di culto e pertinenze, nell’ambito 
delle concessioni dei lotti individuati nei campi 43 e 44 del Cimitero Parco. 

3) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, gli schemi di concessione, che formano 
parte integrante del presente provvedimento (all. 2 e 3); 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

  Il Vicesindaco  
Tommaso Dealessandri 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Partecipazioni Comunali 
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Renzo Mora 
 

 Il Direttore  
Verde Pubblico ed Edifici Municipali 

Claudio Lamberti 
                     Il Funzionario P.O. con delega 

Servizio No Profit e Vigilanza Cimiteri 
Elisabetta Bove 

 
 Il Dirigente 

Servizio Edifici Municipali 
Dario Sardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
       

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
30 marzo 2013. 
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BOZZA DI CONVENZIONE 


FRA IL COMUNE DI TORINO E LA COMUNITA’/ENTE _______________ 


PER LA CONCESSIONE DI AREA ALL’INTERNO DEL CIMITERO PARCO 


DA DESTINARE AD EDIFICIO DI CULTO 


TRA 


la CITTA’ DI TORINO (successivamente denominata anche Comune o 


concedente), piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in 


questo atto rappresentata dal dottor ____________________________, nata/o 


in _______ il _______, domiciliato per la carica in Torino presso il Palazzo 


Municipale, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di 


Dirigente del Servizio ____________________, tale nominato in forza di 


provvedimento del Sindaco in data ___________________________ con i poteri 


per quanto infra ai sensi dell’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 


dell’art. 61, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei 


Contratti, approvato _____________; 


e _____________________ [Comunità/Ente] (successivamente denominato 


anche concessionario), codice fiscale _________, rappresentato da ______ 


nato a _______ il _______, domiciliato per la carica in Torino 


_________________, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di 


_________________ 


premesso che: 


- Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 gennaio 2013 (mecc. 


2012 05781/064), esecutiva dal 28 gennaio 2013, la Città di Torino ha 


individuato nel Cimitero Parco un’area – costituita dai campi 43 e 44, 


suddivisi in 16 lotti sulla base di un piano di lottizzazione approvato dal 
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Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del _____ 


(mecc. _____), esecutiva dal _____ - da destinare all’inumazione dei defunti 


appartenenti a comunità religiose diverse da quella cattolica, istituendo 


reparti speciali, approvando una modifica in tal senso del vigente 


Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri e rinviando a successive 


deliberazioni della Giunta Comunale l’assegnazione, a titolo oneroso, dei 


singoli reparti, sulla base di specifica richiesta, da parte delle comunità 


interessate e mediante sottoscrizione di apposita convenzione con ognuna 


di esse; inoltre, sempre ai sensi della predetta deliberazione del Consiglio 


Comunale  la comunità concessionaria ha facoltà di presentare istanza al 


Comune per la costruzione, all'interno del reparto, di un edificio di culto di 


superficie massima pari a mq. 60 e di altezza massima pari a metri 7. 


- Visto il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, Regolamento di Polizia 


Mortuaria; 


- Visto il Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città di 


Torino, come modificato con la suddetta deliberazione del Consiglio 


Comunale mecc. 2012 05781/064 agli artt. 30, 31 e 31 bis. 


- La Comunità/Ente _______, rappresentata dal ________, ha richiesto 


con istanza del _______ prot. n. ___ la disponibilità di un’area cimiteriale 


destinata alla sepoltura delle salme dei defunti di religione ______ presso il 


Cimitero Parco di Torino nonché con separata istanza del ___________ prot. 


n.__________, all’interno della predetta area, di un’area da destinare ad 


edificio di culto; 


- Dato atto che la concessione dell’area da destinare all’inumazione dei 


defunti appartenenti alla comunità religiosa _________________ è oggetto di 
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separato atto; 


- Vista la deliberazione di Giunta Comunale mecc. ______________ in data 


____________ di assegnazione alla Comunità di area per la costruzione di un 


edificio di culto; 


 


Tutto ciò premesso, tra le suddette parti si conviene e si stipula 


quanto segue: 


 
ART. 1 - PREMESSE 


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 


contratto, come anche i documenti sopra richiamati. 


ART. 2 – INDIVIDUAZIONE E CONCESSIONE DELL’AREA DA ADIBIRE 


AD EDIFICIO DI CULTO 


L’area _____ di mq ______ del lotto ____ presso il campo _________ del 


Cimitero Parco, come individuata con perimetro rosso nella planimetria 


allegata, viene data in concessione alla Comunità per la costruzione di un 


edificio di culto. 


ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE 


La durata della concessione è fissata in anni _____. 


Al termine della concessione la Città valuterà, a proprio e insindacabile 


giudizio, se procedere o meno al rinnovo della concessione.  


ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE 


IL canone di concessione dell’area oggetto della presente Convenzione pari 


ad Euro ______ fuori campo IVA. è stato interamente versato come risulta 


dalla quietanza del Civico Tesoriere n. ______________ del _________.  







 4 


ART. 5 – APPROVAZIONE PROGETTO ED OBBLIGHI MANUTENTIVI 


La progettazione, la realizzazione dell’edificio e della cripta dovranno essere 


effettuate nel rispetto delle norme e regolamenti igienico – sanitari ed edilizi 


in vigore. L’esecuzione delle opere potrà avvenire a seguito dell’ottenimento 


del permesso di costruire rilasciato dalla Civica Amministrazione.  


Il loro uso sarà subordinato all’ottenimento del certificato di agibilità.  


Inoltre il concessionario provvederà direttamente a proprie spese alla 


manutenzione e conservazione dell’edificio di culto.  


ART. 6 - PROPRIETA' 


Tutte le nuove opere realizzate sull’area oggetto della presente concessione, 


sono acquisite, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, in proprietà dalla 


Città alla scadenza della concessione o in caso di pronuncia di decadenza / 


risoluzione, senza che l’Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun 


indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.  


ART. 7 – NORME DI RINVIO 


Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente 


Convenzione, si richiamano le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni 


del Codice Civile e quelle del vigente Regolamento del Servizio Mortuario e 


dei Cimiteri della Città di Torino, nonché le loro eventuali modifiche o 


integrazioni. 


ART. 8 – CONTROVERSIE 


In caso di controverse il Foro competente è quello di Torino. 


 


Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza 


riserve, oggi                                                   come appresso: 
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Per la Città di Torino: 


Il Dirigente ___________________________ 


 


 


 


 


 


Per il Concessinario 
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CIMITERO PARCO REPARTI SPECIALI, AREA DA DESTINARE ALL'INUMAZIONE 
DI PERSONE DI CULTO DIVERSO DA QUELLO CATTOLICO, AP PROVAZIONE 
RIPARTIZIONE AREA CAMPI 43 E 44 PER LOTTI - ATTUAZI ONE DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 GENNAIO 2013 N. MECC. 2012 05781/064. 
 
 
Elenco elaborati allegati alla Deliberazione G.C. mecc. n. 2013-01243/064: 
 
Allegato 1) Tavola, OGGETTO: 
- RIPARTIZIONE IN 16 LOTTI DEI CAMPI 43 E 44 PER INUMAZIONI REPARTI SPECIALI. 
INQUADRAMENTO, PLANIMETRIA GENERALE ED INDIRIZZI TECNICI DI DETTAGLIO. 
 
 
 
 
 
 
La documentazione è disponibile presso gli uffici di Segreteria della Giunta Comunale della 
Città di Torino (tel. 011 4423087 – 011 4422483) 
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BOZZA DI CONVENZIONE 


FRA IL COMUNE DI TORINO E LA COMUNITA’/ENTE _______________ 


PER LA CONCESSIONE DI AREA ALL’INTERNO DEL CIMITERO PARCO 


DA DESTINARE ALL’INUMAZIONE DEI CITTADINI DI RELIGIONE 


____________ 


TRA 


la CITTA’ DI TORINO (successivamente denominata anche Comune o 


concedente), piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in 


questo atto rappresentata dal dottor ____________________________, nata/o 


in _______ il _______, domiciliato per la carica in Torino presso il Palazzo 


Municipale, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di 


Dirigente del Servizio ____________________, tale nominato in forza di 


provvedimento del Sindaco in data ___________________________ con i poteri 


per quanto infra ai sensi dell’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 


dell’art. 61, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei 


Contratti, approvato _____________; 


e ______________________ [Comunità/Ente] (successivamente denominato 


anche concessionario), codice fiscale _________, rappresentato da ______ 


nato a _______ il _______, domiciliato per la carica in Torino 


_________________, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di 


_________________ 


premesso che: 


- Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 gennaio 2013 (mecc. 


2012 05781/064), esecutiva dal 28 gennaio 2013, la Città di Torino ha 


individuato nel Cimitero Parco un’area – costituita dai campi 43 e 44, 
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suddivisi in 16 lotti sulla base di un piano di lottizzazione approvato dal 


Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del _____ 


(mecc. _____), esecutiva dal _____ - da destinare all’inumazione dei defunti 


appartenenti a comunità religiose diverse da quella cattolica, istituendo 


reparti speciali, approvando una modifica in tal senso del vigente 


Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri e rinviando a successive 


deliberazioni della Giunta Comunale l’assegnazione, a titolo oneroso, dei 


singoli reparti, sulla base di specifica richiesta da parte delle comunità 


interessate e mediante sottoscrizione di apposita convenzione con ognuna 


di esse; 


- Visto il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, Regolamento di Polizia 


Mortuaria; 


- Visto il Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città di 


Torino, come modificato con la suddetta deliberazione del Consiglio 


Comunale mecc. 2012 05781/064 agli artt. 30, 31 e 31 bis; 


- Dato atto che la Comunità/Ente _______, rappresentata dal ________, 


ha richiesto con istanza del _______ prot. n. ___ la disponibilità di un’area 


cimiteriale destinata alla sepoltura delle salme dei defunti di religione 


______ presso il Cimitero Parco di Torino; 


- Vista la deliberazione di Giunta Comunale mecc. _______ in data _____ 


di assegnazione di area alla Comunità richiedente; 


 


Tutto ciò premesso, tra le suddette parti si conviene e si stipula 


quanto segue: 


ART. 1 - PREMESSE 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 


contratto. 


ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELL’AREA E REQUISITI PER LA 


SEPOLTURA 


L’area _____ di mq ______ del lotto _____ presso il campo _________ del 


Cimitero Parco, come individuata con perimetro rosso nella planimetria 


allegata, viene concessa dalla Città di Torino alla Comunità _______. L’area 


suddetta sarà riservata alla sepoltura di defunti appartenenti alla religione 


__________ deceduti sul territorio del Comune di Torino oppure deceduti 


fuori ma aventi in esso la residenza anagrafica.  


Salvo l’impiego di essenze vegetali di delimitazione, la cui manutenzione è a 


carico della Comunità concessionaria, non è consentita alcuna forma di 


recinzione con muro o altra struttura edilizia fissa o mobile che separi il 


reparto speciale rispetto agli altri settori del Cimitero. 


ART. 3 – INUMAZIONE E SEPOLTURE 


Le inumazioni, che saranno sempre effettuate con personale del soggetto 


gestore del Cimitero, avverranno a mente di quanto previsto dal 


regolamento comunale. Le salme saranno collocate senza soluzione di 


continuità, seguendo l’ordine di numerazione previsto dal piano di 


lottizzazione approvato dal Comune, come evidenziato nella planimetria 


allegata.  


Verrà assicurato il periodo minimo di inumazione previsto dalla legge. 


ART. 4 – ESUMAZIONE  


Al termine del periodo ordinario di inumazione, e qualora il numero di fosse 


disponibili fosse completato, si procederà all’esumazione ordinaria. Le fosse 
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liberate saranno utilizzate per nuove inumazioni. Le spoglie mortali dei 


defunti inumati, se non richieste, verranno custodite in analogia a quanto 


previsto in via generale dal Regolamento comunale. I resti potranno altresì 


essere trasportati al Paese di origine del defunto senza oneri a carico del 


Comune. 


ART. 5 – NULLA OSTA AL SEPPELLIMENTO 


La richiesta di seppellimento all’interno del campo per sepolture di defunti 


di religione _______ dovrà essere sempre accompagnata da un Nulla Osta 


emesso dal rappresentante pro-tempore della Comunità __________, il cui 


nominativo è comunicato alla Città o al soggetto gestore del Cimitero in 


caso di variazione, il quale attesterà l’appartenenza del defunto alla 


Comunità stessa. Il rilascio di detta attestazione in qualsiasi forma non può 


costituire lucro o speculazione a favore della Comunità medesima, la quale 


altresì non può sub-concedere aree per la costruzione di sepolture private 


di famiglia. 


ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE 


La durata della concessione è fissata in anni _____. 


Al termine della concessione la Città valuterà, a proprio e insindacabile 


giudizio, se procedere o meno al rinnovo della concessione.  


ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE 


Ai sensi del Regolamento del Servizio Mortuario e della Città e del tariffario 


comunale in vigore, la concessione dell’area oggetto della presente 


Convenzione è vincolata al versamento di un canone annuale pari ad Euro 


______.  


ART. 8 – TARIFFE 
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Ai sensi del Regolamento del Servizio Mortuario e della Città, prima 


dell’inumazione e dell’eventuale esumazione dovranno essere corrisposti 


tutti i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi cimiteriali sulla base delle 


tariffe vigenti al momento della richiesta, anche se istituite successivamente 


alla stipulazione della presente Convenzione. 


Soggetto al pagamento è il richiedente il servizio, ai sensi del Codice Civile 


o, all’atto dell’esumazione, in carenza, il/la _________. La richiesta del 


servizio avverrà esclusivamente per iscritto. Al modulo dovrà essere allegata 


copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento. 


ART. 9 – MANUTENZIONE 


La comunità concessionaria provvede direttamente a proprie spese alla 


manutenzione e conservazione delle sepolture adeguandosi alle prescrizioni 


vigenti inerenti la sistemazione delle stesse. Ha facoltà di promuovere, con 


l’assenso del Comune, la disciplina degli arredi posti sulle tombe da parte 


delle famiglie dei defunti.  


Qualora venga meno la concessione del reparto speciale, gli obblighi 


manutentivi restano in capo alle singole famiglie dei defunti fino al termine 


del periodo ordinario di inumazione. 


ART. 10 – IMPRESA 


Nel caso in cui la Comunità _____ affidi a un’impresa i lavori di 


manutenzione e conservazione delle sepolture, l’attività di questa deve 


comunque svolgersi avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo 


quanto disposto dalle leggi afferenti l’oggetto dell’attività, dai regolamenti 


comunali, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dal soggetto gestore 


del Cimitero. 
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ART. 11 – NORME DI RINVIO 


Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente 


Convenzione, si richiamano le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni 


del Codice Civile e quelle del vigente Regolamento del Servizio Mortuario e 


dei Cimiteri della Città di Torino, nonché le loro eventuali modifiche o 


integrazioni.  


ART. 12 – CONTROVERSIE 


In caso di controverse il Foro competente è quello di Torino. 


 


Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza 


riserve, oggi                                                   come appresso: 


 


Per la Città di Torino: 


Il Dirigente ___________________________ 


 


 


 


 


 


Per il Concessioanrio 


 





