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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 maggio 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:  Maurizio BRACCIALARGHE  - Enzo 
LAVOLTA  -   Mariacristina SPINOSA  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: CIMITERO PARCO REPARTI SPECIALI. ASSEGNAZIONE  A TITOLO 
ONEROSO ALLA COMUNITA' RUMENA ORTODOSSA DI TORINO. ATTUAZIONE 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 14 GENNAIO 2013 (N. MECC. 2012 
05781/064) E GIUNTA COMUNALE (N.MECC. 2013 01243/064).  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2013 (mecc. 1301243/064), 
esecutiva dal 9 aprile 2013, la Città ha approvato la ripartizione dei campi 43 e 44 del Cimitero 
Parco in 16 lotti ed i criteri di assegnazione degli stessi. 

Con istanza del 13 maggio 2013 protocollo atti n. 1042 del 14 maggio 2013 ai sensi delle 
succitata deliberazione del Consiglio Comunale del 14 gennaio 2013 (mecc. 1205781/064), 
esecutiva dal 28 gennaio 2013, la Comunità Rumena Ortodossa chiede l’assegnazione di n. 4 
lotti, di estensione pari a 1600 mq. ciascuno per un totale di mq 6.400 nei quali è ricompresa l’ 
area da adibire alla costruzione di edificio di culto di mq. 60, richiesta con la medesima istanza. 

A tale concessione si applicherà la tariffa di Euro 1,00 al mq istituita dal Consiglio 
Comunale con la predetta deliberazione (mecc. 1205781/064). Il canone pari ad Euro 6.340,00 
dovrà essere versato per l’anno 2013, prima della sottoscrizione della concessione.  

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. 1). 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.       
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 
 
1) di assegnare in concessione per la durata di 99 anni, alla Comunità Rumena Ortodossa la 
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superficie di mq. 6.340 nei campi 43-44 del Cimitero Parco, corrispondente ai lotti 1-4, 
come da piano di lottizzazione approvato con deliberazione Giunta Comunale del 26 
marzo 2013 (mecc. 1301243/064), contro il versamento di un canone annuo di 
concessione di Euro 6.340,00 annui, per i motivi e secondo le condizioni espresse in 
narrativa e qui integralmente richiamate; 

2) di accertare l’entrata della somma con successivi atti dirigenziali;  
3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Centrale Contratti ed Appalti alla sottoscrizione 

dell’atto di Concessione di area all’interno del Cimitero Parco nei lotti individuati nei 
campi 43 e 44 alla Comunità Rumena Ortodossa; 

4) di comunicare la presente deliberazione alla Commissione consiliare competente; 
5) 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 Funzionario in P.O. con delega 
Elisabetta Bove 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 22 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 
25 maggio 2013. 

   







