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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 febbraio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Enzo 
LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE 
CIMITERIALI - ART. 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 264. NOMINA 
MEMBRI COMMISSIONE PERIODO 2014-2017.  
 

Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

Il Regolamento Comunale n. 264 riguardante il Servizio Mortuario e dei Cimiteri 
prevede, all’art. 26 bis, la costituzione di una Commissione di Garanzia per la Qualità delle 
Opere Cimiteriali quale “organo consultivo del Comune in materia di urbanistica e di edilizia 
cimiteriale” per la valutazione estetica, morfologico-edilizia, della qualità architettonica delle 
opere e del loro inserimento nel contesto urbano, naturale e paesaggistico degli interventi 
presso i cimiteri cittadini. 

Come specificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 64 (mecc. 
0201347/040) del 20 maggio 2002, esecutiva dal 3 giugno 2002, la Commissione è composta 
da membri con diritto di voto nominati dalla Giunta Comunale, con durata in carica di tre anni 
e da membri senza diritto di voto. 

I membri effettivi con diritto di voto sono:  
- un docente della Facoltà di Architettura in materia urbanistica e architettonica indicato 

dal Rettore del Politecnico di Torino; 
- un docente della Facoltà di Architettura esperto in materia d'arte, progettazione e 

restauro indicato dal Rettore del Politecnico di Torino;  
- un docente di discipline storiche contemporanee esperto in materia funeraria e 

cimiteriale indicato dal Rettore dell’Università degli Studi di Torino;  
- un docente della Facoltà di Agraria ed esperto di architettura del paesaggio indicato dal 

Rettore dell’Università degli Studi di Torino;  
- un architetto indicato dall’Ordine degli Architetti di Torino;  
- un esperto in materie storico-artistiche indicato dalla Sovrintendenza per il Patrimonio 

Storico, Artistico, Demoetno, Antropologico del Piemonte;  
- un esperto in materia di Arte Figurativa Scultorea e Pittorica indicato dal Direttore 

dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. 
Visti i termini di scadenza del mandato in essere dei componenti con diritto di voto,  al 

fine del prosieguo delle attività della Commissione di Garanzia di Qualità delle Opere 
Cimiteriali, sono stati consultati gli atenei, gli enti e gli ordini professionali interessati per 
l’individuazione dei rappresentanti esperti, quali Commissari per il nuovo triennio 2014-2017  
e precisamente: 

il Rettore del Politecnico di Torino ha indicato l’arch. Angioletta Voghera, ricercatrice 
confermata, esperta in materia urbanistica e architettonica e l’arch. Luca Reinerio, ricercatore 
confermato esperto in materia d'arte, progettazione e restauro, entrambi della Facoltà di 
Architettura.  

Il Rettore dell’Università di Torino ha indicato il professore Marco De Vecchi, docente 
della Facoltà di Agraria, esperto di architettura del paesaggio e riconfermato il professor 
Brunello Mantelli docente di discipline storiche contemporanee, esperto in materia funeraria e 
cimiteriale.  
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La Sovrintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico, Demoetno, Antropologico del 
Piemonte ha indicato la dottoressa Alessandra Lanzoni, funzionario storico dell’arte, esperta in 
materie storico-artistiche.  

Il Direttore dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino ha indicato il professore 
Roberto Villa, titolare della cattedra di tecniche di Fonderia, esperto in materia di Arte 
Figurativa Scultorea e Pittorica. 

L’Ordine degli architetti di Torino ha indicato l’architetto Sandra Rovere con curriculum 
di studi ed esperienze congruenti con le funzioni della Commissione. 

Preso atto dei nominativi espressi dai diversi soggetti interpellati e dei curricula agli atti 
dell’Amministrazione, è ora necessario procedere alla nomina dei membri con diritto di voto ex 
art 26.bis punto 9 del Regolamento 264.  

Il compenso di tali commissari sarà impegnato con determinazione dirigenziale dello 
stesso Servizio Edifici Municipali. 

Diversamente, il punto 10 dell’art. 26 bis prevede che membri della Commissione di 
garanzia senza diritto di voto siano: il Dirigente del Servizio Edifici Municipali del Comune di 
Torino o suo delegato; il Dirigente del Servizio No Profit e Vigilanza Cimiteri del Comune di 
Torino o suo delegato; il Dirigente del Servizio Verde Gestione del Comune di Torino o suo 
delegato; il Legale Rappresentante del soggetto affidatario della gestione dei cimiteri (A.F.C. 
Torino SpA) o suo delegato; un funzionario alle dipendenze del Servizio Edifici Municipali del 
Comune di Torino, con specifica competenza tecnica, in qualità di segretario, indicato dal 
Dirigente del Servizio Edifici Municipali. 

I nominativi individuati dai Servizi interessati e da A.F.C. Torino SpA sono i seguenti: 
architetto Dario Sardi, Dirigente del Servizio Edifici Municipali; dottoressa Elisabetta Bove 
sostituto del Dirigente Servizio No Profit e Vigilanza Cimiteri ; dottor Andrea Rosazza Gat, 
funzionario del Servizio Verde Gestione, dottor Antonio Dieni, Direttore Generale della AFC 
Torino SpA Divisione Cimiteri, architetto Roberta Bassi, funzionario del Servizio Edifici 
Municipali (con funzioni di segretario). 

Ai sensi dell’art. 43, 3° comma del Regolamento Comunale del Decentramento, non si 
ritiene che la presente proposta di deliberazione abbia interesse diretto circoscrizionale e 
pertanto non si prevede l’invio alle Circoscrizioni per l’acquisizione del previsto parere.    

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; 
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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 la nomina dei membri effettivi della Commissione di Garanzia per la Qualità 

delle Opere Cimiteriali nelle persone individuate in narrativa, in funzione del mandato 
febbraio 2014-gennaio 2017; 

2) di comunicare gli esiti del presente provvedimento agli atenei, agli enti e agli ordini 
professionali cui era stato demandato l’incarico di individuazione dei componenti con 
diritto di voto; 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali del Servizio Edifici Municipali gli 
impegni di spesa derivanti dall’esecuzione del presente provvedimento in ordine al 
funzionamento della Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali; 

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 all’Urbanistica, ai Servizi Cimiteriali 

   e ai rapporti con il Consiglio Comunale 
                          Stefano Lo Russo 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

                    Il Dirigente 
Dario Sardi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 
17 febbraio 2014. 
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