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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

    
 
OGGETTO: CIVICO OBITORIO. SPESE PER USO SALA AUTOPTICA SU ORDINE 
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ESENZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.    
 

La normativa su servizi funerari e cimiteriali (D.P.R. 10/09/1990. n. 285) attribuisce ai 
Comuni l’onere della messa a disposizione dell’Autorità Sanitaria di strutture idonee per 
l’assolvimento delle attività di deposito di osservazione e obitoriali e per accertamenti medico 
legali. D’altra parte, la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui 
cadaveri, non può che scaturire da un’efficace integrazione degli ambiti di competenza 
funzionale del Comune e dell’Autorità Sanitaria. 

La circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 ha poi chiarito che la gestione 
dell’obitorio, compreso l’allestimento delle attrezzature necessarie, compete al Comune cui 
l’obitorio appartiene, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dal D.Lgs 
267/2000. 

Alla luce di tali disposizioni anche il  Regolamento del servizio Mortuario e dei cimiteri 
ha così stabilito all’art. 8 comma 1 che “la gestione degli obitori, nonché l’esercizio delle 
relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.Lgs. 267/2000 e le prescrizioni di 
Polizia Mortuaria”. 

Per questi motivi, fin dal 1994 la Città ha stipulato convenzione con l’allora Azienda 
Sanitaria Locale e l’Università degli Studi di Torino per la gestione delle attività necroscopiche 
ed obitoriali, presso i locali del Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale 
della summenzionata Università degli Studi, con scadenza triennale. 

Successivamente e precisamente dall’anno 2000 tali attività sono state svolte nell’attuale 
sede di Via Bertani 80 presso il Cimitero Parco e regolate con successive convenzioni con 
l’ASL. 

Da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1108057/064) del 28 
dicembre 2011, è stata approvata apposita convenzione con l’ASL TO1 per la gestione dei 
servizi connessi al funzionamento dell'obitorio cittadino. 

La struttura obitoriale è pertanto a disposizione dei medici legali per lo svolgimento delle 
autopsie medico legali, prevedendo a tal fine il tariffario comunale una voce corrispondente 
finora ad esse applicata, vale dire IMPIEGO STRUTTURA OBITORIALE PER ATTIVITÀ 
PERITALI, pari ad Euro 115,00. 

Ora, a seguito di alcune interlocuzioni con la Procura della Repubblica in merito alla 
riconoscibilità come dovuta di tale tariffa anche in caso di autopsia ordinata dall’Autorità 
Giudiziaria, è infine pervenuta all’Ufficio Servizi Cimiteriali, una nota dell’Ufficio Spese di 
Giustizia del 24/04/2013 (all. 1), in cui viene esclusa , trattandosi di prestazione obbligatoria 
che l’ente locale deve garantire, la necessità di un rimborso tariffario. A tal seguito, ritenendo 
che tale posizione sia condivisibile, atteso l’obbligo a carico dei comuni di mettere a 
disposizione dell’autorità sanitaria locale una struttura obitoriale adeguata, occorre pertanto 
provvedere affinché siano informati il Direttore del civico Obitorio e i medici legali ivi operanti 
che non può essere più esigita la sovra esposta tariffa.  
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Di attestare che il provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 16298 del 
19/12/2012, come da documento allegato (all. 2). 

   
Tutto ciò premesso, 
 

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 
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate: 
1) di approvare l’esenzione dal pagamento della tariffa relativa all’uso della sala autoptica 

per autopsie ordinate dall’Autorità giudiziaria, dando mandato agli uffici affinché 
provvedano ad informarne il Direttore del civico Obitorio e i medici legali ivi operanti; 

2) 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 per la regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Elisabetta Bove 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 20 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.), 
dall’11 maggio 2013. 
 
 

 
 

    












