
Direzione Generale 2013 07511/064 
Servizio No Profit e Vigilanza Cimiteri 
CT 
8    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: CIMITERO MONUMENTALE CONCESSIONE LOCULO 
QUARANTENNALE A  FAMIGLIA RODINO'.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

Il signor Giovanni Rodinò deceduto in data 13/12/2013 ha espresso in ripetute occasioni 
il desiderio di essere sepolto al momento del decesso in un loculo  vicino a quello in cui è stato 
tumulato il figlio Rosario, morto a causa dell’incendio della Thyssenkrupp  il 19 dicembre 
2007.  

La famiglia Rodinò ha pertanto richiesto di ottenere in concessione quarantennale il 
loculo di fascia n. 2 nello scomparto 132 del Giardino della Quiete per il signor Giovanni in 
avvicinamento al figlio Rosario. 

In considerazione della commozione suscitata in allora, dell’inteso dolore ancora oggi 
vivo fra i familiari e per testimoniare la partecipazione e la vicinanza della Città alle famiglie 
delle vittime dell’incendio Thyssenkrupp, si ritiene di poter esaudire  il desiderio del signor 
Giovanni di riposare al momento del proprio decesso, vicino al proprio figlio Rosario.  

Per tali motivazioni si ritiene di poter concedere a titolo oneroso  il loculo n. 2 nello 
scomparto 132 del Giardino della Quiete per la tumulazione del signor Giovanni Rodinò per 
avvicinamento al figlio Rosario Rodinò deceduto il 19/12/2007 che si trova al giardino della 
Quiete Viale Regio Parco scomparto 204 loculo 3 fila 1.  

Tale concessione, avrà una durata quarantennale, salvo rinnovo alla scadenza, ed è 
soggetta alla relativa tariffa di concessione  che la figlia signora Concetta Rodinò, nata a Torino 
il 04/02/1974, intestataria, verserà direttamente ad AFC Torino SPA, soggetto gestore dei 
servizi cimiteriali. 

   
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per tutti i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, la 

concessione quarantennale, salvo rinnovo alla scadenza, del loculo di fascia n. 2 nello 
scomparto 132 del Giardino della Quiete per la tumulazione del signor Giovanni Rodinò 
per avvicinamento al figlio Rosario Rodinò; 

2) di prendere atto che la concessione è soggetta alla relativa tariffa che la figlia signora 
Concetta Rodinò intestataria,  verserà direttamente ad AFC Torino SPA, soggetto gestore 
dei servizi cimiteriali; 

3) di demandare ad AFC Torino SPA, soggetto gestore dei servizi cimiteriali la 
formalizzazione della pratica amministrativa per il perfezionamento della Concessione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
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.     

 
 

 L’Assessore ai Servizi Cimiteriali 
Stefano Lo Russo 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Funzionario in P.O. con Delega 

Elisabetta Bove 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
23 dicembre 2013. 
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