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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Giuliana 
TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
  
 
     
 
OGGETTO: GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI. PROROGA CONVENZIONE 
CON A.S.L. TO1 PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2015.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

La normativa su servizi funerari e cimiteriali (D.P.R. 10.9.1990 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 24/6/1993, 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, con deliberazione consiliare del 7 febbraio 1994 (mecc. 9310130/14) la 
Città di Torino approvò una 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. 

Nel corso dei vari anni, nell’ambito della convenzione, sono state realizzate strutture 
idonee  e certificate con la collaborazione dell’ASL TO1, per l’accettazione delle salme, 
deposito di movimentazione, supporto logistico e strumentale in sala settoria, ricomposizione, 
vestizione ed esposizione delle salme, informazione alle famiglie dei defunti circa le attività 
obitoriali ed i servizi funebri. 

Dopo numerosi incontri con l’ASL-TO1 e verifiche tecniche con i settori comunali 
interessati, è stata stesa una proposta di convenzione capace di garantire una gestione efficiente 
della struttura, garantendo interventi tempestivi sulle attrezzature sanitarie e tecniche e sugli 
impianti presenti all’interno dei locali in caso di disfunzioni ed evitare il rischio di disservizi.  

Con deliberazione della Giunta comunale (1108057/064 del 28 dicembre 2011 esecutiva 
dal 10 gennaio 2012 veniva approvata la nuova Convenzione biennale per il periodo dal 
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, con facoltà di proroga, previo apposito atto, concordato 
da entrambe le parti, o di disdetta unilaterale. 

Per assicurare la continuità dello svolgimento delle attività, visti gli accordi tra le parti e 
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considerata l’elevata qualità del servizio reso in questi anni, si intende prorogare per ulteriori 
due anni e quindi dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015 la convenzione con 
l’ALS-TO1, tenendo ferme le pattuizioni in essere. 

Per lo svolgimento di tutte le attività obitoriali l’A.S.L. TO1 mette a disposizione 
complessivamente sei addetti per il funzionamento, oltre al proprio personale medico. 

La spesa complessiva che il Comune si impegna a corrispondere annualmente con le 
modalità e nei termini previsti dalla convenzione, all’A.S.L. TO1 per la gestione dell’obitorio 
e di tutte le attività inerenti, resta pari ad Euro 537.000,00, fuori campo IVA in quanto 
corrispettivo di servizi istituzionali, del quale l’ASL TO1 si impegna a dare dettagliato 
rendiconto a consuntivo. In tale somma è compreso anche un rimborso forfetario per le utenze 
elettriche e idriche i cui contratti di fornitura sono intestati all’ASL TO1. Restano a diretto 
carico della Città le spese di riscaldamento e quelle telefoniche.  

Quanto alle prime, tenuto conto che il contratto di fornitura è intestato a AFC, che effettua 
anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, la Città provvede a rimborsare 
i costi relativi all’obitorio. Il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni 
 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, 
vengono pertanto derogate in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente 
provvedimento. 

E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come 
da validazione notificata il 28 novembre 2013. 

Si precisa che si tratta di spesa obbligatoria per legge, legata ad attività indifferibile e 
istituzionale di competenza del Comune, necessaria per evitare danni patrimoniali gravi e certi 
all’ente, in quanto la gestione obitoriale non è suscettibile di interruzione dovendosi garantire il 
servizio sette giorni su sette,  e a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

Si dà atto infine, che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 1).     

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;  
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazione espresse in narrativa, la proroga della convenzione alle 

stesse condizioni di quella già in essere tra la Città di Torino e l’ASL TO 1 dal 1/01/2014 
al 31/12/2015, per la gestione dei servizi connessi al funzionamento dell'obitorio 
cittadino presso il Cimitero Parco per l’importo annuale di Euro 537.000,00, fuori campo 
IVA in quanto corrispettivo di servizi istituzionali, da corrispondersi con le modalità e nei 
termini previsti nella convenzione; 

2) di rinviare a successiva determinazione l’impegno della relativa spesa; 
3) di autorizzare il Direttore della Divisione Partecipazioni Comunali alla formalizzazione 

della proroga; 
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.    

 
 

 L’Assessore alle Politiche Cimiteriali 
Stefano Lo Russo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Funzionario in P.O. con Delega 
Elisabetta Bove 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 58  firmato in originale: 

 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                            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 
13 dicembre 2013.                               
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