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      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia 
PELLERINO.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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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. 
1993 10130/014), 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 (mecc. 2006 08305/040) del 14 novembre 
2006, esecutiva dal 1° dicembre 2006, veniva approvata la convenzione quinquennale per il 
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 08057/064) del 28 dicembre 
2011, esecutiva dal 10 gennaio 2012, veniva approvata la convenzione biennale per il periodo 
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dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, con facoltà di proroga, previo apposito atto, 
concordato da entrambe le parti, o di disdetta unilaterale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 05033/064) del 4 dicembre 2013, 
si prorogava alle medesime condizioni la validità della convenzione biennale per il periodo dal 
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015. 

Occorre pertanto procedere ad approvare una nuova convenzione con l’ASL TO1 che 
sostituirà a tutti gli effetti la convenzione in scadenza, chiarendo e precisando i reciproci 
obblighi del Comune e della A.S.L. TO1. (all. 2) 

La convenzione, la cui durata è triennale dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, con 
facoltà di proroga, previo apposito atto, concordata da entrambe le parti, o di disdetta 
unilaterale, in estrema sintesi prevede che: 

all’A.S.L.TO1 sia affidata la gestione del Civico Obitorio presso il Cimitero Parco per 
servizi di: 

- Accettazione delle salme; 
- Deposito di osservazione; 
- Movimentazione, supporto logistico e strumentale in sala settoria, ricomposizione, 
vestizione ed esposizione delle salme;  
- Informazione alle famiglie dei defunti circa le attività obitoriali e i servizi funebri; 
- I servizi di deposito e obitoriali per conto di altri comuni (che questi remunereranno al 
Comune di Torino); 
l’A.S.L. TO1 garantisca, mediante la propria Struttura Complessa Medicina Legale Est, 

agli adempimenti occorrenti a garantire senza oneri per il Comune l’assolvimento di tutte le 
funzioni obitoriali che qui sinteticamente vengono elencate:  

- Riscontri diagnostici; 
- Certificazioni delle cause di morte; 
- Adempimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria; 
- Rapporti con il Servizio Igiene Pubblica; 
- Rapporti con l’Ufficio di Stato Civile; 
- Rapporti con l’Autorità Giudiziaria; 
- Rapporti con le altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere in ordine allo svolgimento delle 
attività di competenza. 
L’A.S.L.TO1 si occupa di garantire nel tempo, a propria cura e spese, la certificazione di 

qualità dei servizi inerenti l’attività necroscopica, già acquisita.  
La convenzione definisce inoltre le modalità di svolgimento dei compiti istituzionali nella 

gestione dell’obitorio, nel ricevimento e composizione delle salme, nella regolamentazione 
dell’accesso dei familiari per garantire il diritto alla riservatezza ed al raccoglimento. 

Per assicurare lo svolgimento delle attività la convenzione prevede l’individuazione del 
Direttore dell’Obitorio al quale competono la responsabilità del funzionamento dell’obitorio e 
di tutti gli aspetti ad esso correlati e la direzione operativa del servizio comunale di pronto 
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intervento per il recupero delle salme. 

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 nuova convenzione definisce inoltre con precisione e chiarezza le competenze del 
Comune e dell’A.S.L. TO1 in merito alle manutenzione e conduzione degli edifici, degli 
impianti e delle utenze come descritto all’articolo 5. 

Per le manutenzioni ed il funzionamento della struttura, per ogni spesa relativa al 
personale, per il compenso del Direttore, per il pagamento delle convenzioni che si rendano 
necessarie stipulare con Enti terzi ed in particolare delle convenzioni già in essere con 
l’Università di Torino, e, in buona sostanza, per tutte le spese di funzionamento per utenze, 
materiali di consumo, manutenzione ordinaria, attività di pulizia, disinfezione, smaltimento 
rifiuti speciali e tossico-nocivi, nonché ogni ulteriore attività e consulenze inerenti la 
certificazione di qualità, il Comune si impegna a corrispondere annualmente all’ASL TO1, la 
complessiva somma forfetaria, di Euro 480.000,00 non assoggettabile ad IVA, in quanto 
corrispettivo di servizi istituzionali, ferma restando l’inderogabile necessità per l’Azienda di 
non superare l’importo globale suindicato. Il Comune provvederà al pagamento di tale importo, 
forfetario ed omnicomprensivo, in due rate: nel mese di luglio dell’anno in corso nei limiti del 
45% e il conguaglio solo dopo presentazione di rendiconto consuntivo delle spese sostenute 
nell’anno. 

Si precisa che si tratta di spesa obbligatoria per legge, legata ad attività indifferibile e 
istituzionale, 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, il nuovo schema di convenzione 

tra la Città di Torino e l’ASL 1 di Torino relativamente alla gestione dei servizi connessi 
al funzionamento dell'obitorio cittadino presso il Cimitero Parco per l’importo annuale di 
Euro 480.000,00 non assoggettabili ad 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 dare atto che il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di 

cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04258/008) 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 in data 23 dicembre 2015; 

4) il presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di accensione dell’impianto 
di riscaldamento. 

5) di autorizzare il Direttore di Staff della Divisione Partecipazioni Comunali alla 
formalizzazione della convenzione; 

6) 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 Direttore di Staff 
Carla Villari 

 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Elisabetta Bove 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
Verbale n. 68 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 gennaio 2016 al 19 gennaio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 gennaio 2016. 
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CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 DI 
TORINO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E 
OBITORIALI 
 
Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale, tra la CITTA’ di 
TORINO – C.F. 00514490010 – ai fini del presente atto rappresentato da _______________, nato a 
_________________, domiciliato per la carica in Torino Piazza Palazzo di Città 1, e l’Azienda 
Sanitaria Locale 1 – Torino (d’ora in poi A.S.L. TO1) P.IVA 09737640012, rappresentata, 
da_____________ domiciliato per la carica in Torino via San Secondo 29 in esecuzione della 
deliberazione del __________ n. mecc. ________________, immediatamente eseguibile, 
 
preso atto che la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui cadaveri, così 
come previsti dall’Ordinamento mortuario, non può che scaturire da una efficace integrazione degli 
ambiti di competenza funzionale del Comune e della Autorità Sanitaria; 
considerato che la legge affida al Comune l’onere della messa a disposizione dell’Autorità Sanitaria 
di strutture idonee per l’assolvimento delle attività di deposito di osservazione e obitoriali; 
valutato che il funzionamento del Civico Obitorio deve necessariamente essere armonizzato con 
l’attività di sopralluogo medico-legale e con quella di prelievo e trasporto delle salme sottoposte a 
esigenze di giustizia o agli incombenti disposti autonomamente dalla Autorità Sanitaria, nonché 
consentire l’esecuzione di quelle attività richieste da altri soggetti a ciò deputati dalla legge; 
considerato infine che la struttura obitoriale deve non solo rispondere a parametri normativi di 
tutela della salute pubblica, ma deve essere finalizzata a consentire anche l’esercizio di ordinari atti 
di pietà verso i defunti; 
premesso che riguardo alle utenze le parti riconoscono che nulla più è dovuto per gli anni 
precedenti; 
convengono quanto segue: 
 


Articolo 1 
 
1. La Città di Torino affida all’A.S.L.TO1 la gestione del Civico Obitorio con sede in Via Bertani 


n. presso il Cimitero Parco per l’assolvimento dei seguenti servizi di supporto al deposito di 
osservazione e all’obitorio: 


• Accettazione delle salme; 
• Deposito di osservazione; 
• Movimentazione, supporto logistico e strumentale in sala settoria, ricomposizione, vestizione ed 


esposizione delle salme;  
• Informazione alle famiglie dei defunti circa le attività obitoriali e i servizi funebri. 
2. L’A.S.L. TO1 si obbliga a provvedere, mediante la Struttura Complessa Medicina Legale, agli 


adempimenti occorrenti a garantire senza oneri per il Comune l’assolvimento di tutte le funzioni 
obitoriali che qui sinteticamente vengono elencate: 
• Riscontri diagnostici; 
• Certificazioni delle cause di morte; 
• Adempimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria; 
• Rapporti con il Servizio Igiene Pubblica; 
• Rapporti con l’Ufficio di Stato Civile; 
• Rapporti con l’Autorità Giudiziaria; 
• Rapporti con le altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere in ordine allo svolgimento delle 


attività di competenza.. 
• L’A.S.L.TO1 si occupa di garantire nel tempo, a propria cura e spese, la certificazione di 


qualità dei servizi inerenti l’attività necroscopica, già acquisita.  
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Articolo 2 
 
1. Le parti convengono le seguenti modalità ordinarie di funzionamento del Civico Obitorio: 
a) Svolgimento dei compiti istituzionali 
1. Il trasporto dei cadaveri all’obitorio, cui provvede direttamente la Città, può avvenire durante 


tutto l’arco delle 24 ore e comporta la consegna della salma al personale della struttura nelle ore 
di presenza e, durante le ore di chiusura, il deposito del corpo negli appositi locali.  
Fatti salvi i poteri dell’Autorità Giudiziaria, le attività autoptiche di riscontro diagnostico svolte 
dalla Autorità Sanitaria devono potersi effettuare nel più breve termine dopo la scadenza del 
periodo di osservazione o la ricezione del nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria e, di regola, non 
oltre le ventiquattro ore successive. 


b) Accesso al Civico Obitorio 
1. L’apertura al pubblico per la veglia di salme che, espletate le incombenze obitoriali, siano in 


attesa del trasporto funebre, deve essere garantita, il giorno precedente la partenza, con orario 
dalle ore 13,30 alle ore 16,30 e, il giorno della partenza, dalle ore 8,00 fino alla partenza. 


2. L’apertura al pubblico è garantita invece dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nei giorni feriali e dalle 
ore 8,00 alle ore 14,00 il sabato e nei giorni festivi. 


3. Durante gli stessi orari avviene, tramite ingresso di servizio, la ricezione di indumenti necessari 
alla vestizione del cadavere e di feretri consegnati da addetti di imprese private, per l’accesso 
dei quali è tuttavia richiesta una preventiva comunicazione da parte degli uffici comunali 
ovvero, in casi eccezionali, il riconoscimento della loro titolarità ad agire per conto della 
famiglia. 


4. L’organizzazione della struttura obitoriale deve garantire il diritto alla riservatezza ed al 
raccoglimento delle famiglie. 


5. Salvo che non osti con esigenze giudiziarie, il personale dovrà essere a disposizione delle 
famiglie per fornire informazioni riguardo alle procedure in corso, alla tempistica di 
effettuazione degli accertamenti sanitari ed è tenuto alla diffusione di quelle notizie generali 
sulle attività funerarie che il Comune ritenesse di trasmettere all’utenza. 


c) Preparazione delle salme per l’esposizione 
1. Tutti i cadaveri devono essere diligentemente composti dal personale della struttura e preparati 


per l’esposizione alle famiglie, tanto per l’eventuale riconoscimento, quanto posti nel feretro 
preliminarmente alla partenza del servizio funebre che avverrà secondo orari stabiliti dal 
Comune. 


2. Dette operazioni sono svolte nel rispetto della professione di fede del culto praticato dal 
defunto. Per esigenze particolari può essere consentita, salvaguardando specifiche prescrizioni 
sanitarie, la presenza e la collaborazione di personale indicato dalla comunità religiosa, a 
condizione che la medesima dichiari la gratuità della prestazione. 


d) Funzioni di garanzia e di tutela 
1. Fatti salvi il caso previsto dal punto b)3 e le attività inerenti la chiusura e il prelievo dei feretri 


per il successivo trasporto, per il periodo strettamente necessario, sono vietati l’accesso e la 
permanenza presso l’obitorio di personale appartenente a imprese private per l’esercizio della 
attività funebre. 


2. Al personale dell’obitorio è fatto assoluto divieto di accettare liberalità da alcuno e di segnalare 
a terzi nominativi di imprese funebri. Il comune si riserva di disporre l’allontanamento del 
personale riconosciuto responsabile e di perseguire le opportune azioni anche in sede 
giudiziaria. 


3. Al Comune spetta la potestà di ispezione sulla struttura e di verifica degli standard qualitativi di 
funzionamento. Qualora si riscontrassero insufficienze o negligenze da parte del personale è 
facoltà del Comune di disporne l’allontanamento ed è obbligo del soggetto gestore provvedere 
alla sua immediata sostituzione. Analoghi poteri, per la parte di competenza sanitaria, sono 
riservati alla A.S.L. TO1. 







 3


e) Attività svolte per conto di altri soggetti con applicazione delle tariffe comunali 
Salvaguardato il principio dell’uguaglianza e omogeneità delle prestazioni, le attività di deposito 
e obitoriali eseguite per conto di altre Amministrazioni non possono causare detrimento alla 
regolare prestazione di servizi per i deceduti in Torino. 
Il supporto tecnico strumentale alle attività peritali viene reso su richiesta del soggetto incaricato 
dalla competente autorità. 
In relazione alla previsione normativa si procederà successivamente alla regolamentazione della 
attività di cui al capo VIII del DPR 285/90 svolte a richiesta di privati. 


 
Articolo 3 


 
1. Per assicurare l’assolvimento di quanto sopra viene individuata la figura del Direttore 


dell’Obitorio, organo responsabile in generale della struttura e, in particolare, della 
organizzazione e direzione delle attività della struttura. 


2. Al Direttore dell’Obitorio competono le seguenti attribuzioni: 
a) coordinamento delle attività di competenza comunale con quelle di attribuzione sanitaria 
riguardanti: 
• i riscontri diagnostici; 
• la certificazione delle cause di morte; 
• gli altri adempimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria; 
b) direzione del personale dell’Obitorio; 
c) responsabilità amministrativa e contabile, tramite forme di controllo di gestione, delle attività 
non sanitarie dell’Obitorio e certificazione circa le attività svolte per conto di altri soggetti 
sottoposte all’applicazione delle tariffe comunali; 
d) responsabilità del funzionamento dell’Obitorio e delle modalità con le quali sono posti in 
essere i rapporti con le famiglie o le imprese; 
e) responsabilità inerenti la sicurezza e la salute del personale e di coloro che hanno accesso 
alla struttura; 
f) direzione operativa del servizio comunale di pronto intervento per il recupero delle salme e 
coordinamento del medesimo servizio con l’attività di sopralluogo medico-legale; 
g) rapporti con l’A.S.L. TO1, competente per territorio, e le altre AA.SS.LL.; 
h) rapporti con il Servizio Igiene Pubblica, con l’Ufficio di Stato Civile dei Comuni interessati 
e i Servizi Cimiteriali della Città e/o del soggetto gestore, con l’Autorità Giudiziaria e con altri 
Enti; 
i) rapporti con soggetti privati per le attività di cui al citato capo VIII del DPR 285/90, secondo 
modalità oggetto di specifica disciplina da emanarsi in accordo con l’A.S.L.TO1; 
j) rapporti con i fornitori di materiali di consumo e di servizi strumentali inerenti l’ordinaria 
conduzione della struttura e degli impianti; 


k) controllo di conformità e di validazione di tutte le registrazioni amministrative e contabili 
inerenti il funzionamento della struttura.  
Il Direttore del Civico Obitorio concorda con il Comune le opportune procedure tecnico-
sanitarie per la regolamentazione presso il Civico Obitorio:  
a) dei rapporti con l’Università degli Studi di Torino in ordine alla collaborazione nelle attività 


di didattica e ricerca di competenza accademica; 
b) di servizi o prestazioni comunali offerti all’esterno da remunerare alla Città di Torino: 


• attività di deposito e obitoriali per conto di altri comuni 
• supporto logistico e strumentale per attività peritali 
• tanatoprassi. 
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3. Per le attività di direzione del Civico Obitorio, al direttore viene corrisposto, nell’ambito delle 
risorse assegnate dalla Città ai sensi della presente convenzione, un compenso annuale 
determinato da ASL nell’atto di incarico.  


 
Articolo 4 


 
1. L’A.S.L. TO1 per l’assolvimento previsto dalla presente convenzione, provvede inoltre a 


mettere a disposizione il seguente personale non medico di supporto per le attività obitoriali: 
a. n. 4 Addetti con funzioni di: accettazione, conservazione, vestizione, composizione nel 


feretro, esposizione, supporto in sala settoria, laboratorio biomedico e di istopatologia 
forense; 


b. n. 1 Addetto alla reception, con funzioni di: rapporti con le famiglie e le Imprese di 
Onoranze funebri delegate, collegamento con l’ufficio comunale di stato civile e con 
l’Autorità Giudiziaria, gestione degli archivi, informazioni sulle attività obitoriali e sui 
servizi funerari secondo le indicazioni del Comune, incombenze inerenti le registrazioni 
amministrative e contabili; 


c. n. 1 tecnico di sala settoria, in regime di convenzione con l’Università di Torino, 
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, dipendente della Università 
medesima. 


2. Al personale sopra descritto sono  affidate, con modalità disposte dal Direttore del Civico 
Obitorio, le attività inerenti l’ordinaria conduzione, secondo le specifiche tecniche, degli 
impianti tecnologici della struttura. 


3. Tutto il personale del Civico Obitorio  è assoggettato alla normativa per gli incaricati di 
pubblico servizio. 


 
Articolo 5 


1. Competono al Comune gli oneri relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 
della Centrale Termica, nonché quelli relativi alla fornitura di combustibile, considerato che 
l’edificio è allacciato tramite una rete di teleriscaldamento ad una C.T. alimentata da biomasse 
che serve tutti gli edifici del Cimitero Parco (codice CE-0692-D-ITC01). La conduzione della 
C.T. dovrà garantire il rispetto delle esigenze esposte dal Direttore del Civico Obitorio. 


2. Competono alla ASL TO1 la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete 
termica secondaria e della termoregolazione. 


3. Compete alla ASL TO1, cui sono intestaste le utenze elettriche e idriche, il pagamento dei 
relativi costi.  


4. Resta a carico della città il pagamento delle utenze telefoniche.   
5. Competono alla ASL TO1 tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e le verifiche di sicurezza 


dell’intero manufatto edilizio, compresi tutti gli impianti tecnologici speciali e le attrezzature 
sanitarie e tecniche. 
La necessità di interventi straordinari di particolare gravità e onerosità (rifacimenti, sostituzioni, 
modifiche strutturali, sostituzione di attrezzature per grave danno, ecc.) sarà, con immediatezza, 
segnalata al Comune di Torino che si impegna a farsi carico del loro finanziamento con 
modalità da concordare.  


 
Articolo 6 


 
Per le manutenzioni ed il funzionamento della struttura, per ogni spesa relativa al personale, per il 
compenso del Direttore, per il pagamento delle convenzioni che si rendano necessarie stipulare con 
Enti terzi ed in particolare delle convenzioni già in essere con l’Università di Torino, e, in buona 
sostanza, per tutte le spese di funzionamento per utenze, materiali di consumo, manutenzione 
ordinaria, attività di pulizia , disinfezione, smaltimento rifiuti speciali e tossico-nocivi, nonché ogni 







 5


ulteriore attività e consulenze inerenti la certificazione di qualità, il Comune si impegna a 
corrispondere annualmente all’ASL TO1, la complessiva somma forfetaria, di euro 480.000,00 non 
assoggettabile ad IVA, in quanto corrispettivo di servizi istituzionali, ferma restando l’inderogabile 
necessità per l’Azienda di non superare l’importo globale suindicato. Il Comune provvederà al 
pagamento di tale importo, forfetario ed omnicomprensivo, in due rate: nel mese di luglio dell’anno 
in corso nei limiti del 45% e il conguaglio solo dopo presentazione di rendiconto consuntivo delle 
spese sostenute nell’anno.  
Eventuali spese aggiuntive che la Asl TO1 dovesse sostenere per la corretta esecuzione del servizio 
saranno oggetto di rendicontazione separata.  
 


Articolo 7 
 
La Città di Torino e la ASL TO1 favoriscono l’adozione di progetti speciali per fornire l’attivazione 
di supporti psicologici alle famiglie dei deceduti trasportati presso il Civico Obitorio, ove ritenuto 
necessario, disposti dal Direttore della Struttura Obitoriale, che ne valuterà anche relativamente ai 
costi. 
 


Articolo 8 
 
1. La presente convenzione decorre dal 01/01/2016 fino al 31/12/2018, con facoltà di proroga 


concordata da entrambe le parti o di disdetta unilaterale, notificata con un preavviso di sei mesi 
a mezzo di lettera raccomandata A.R. e sostituisce a tutti gli effetti la convenzione approvata 
con deliberazione mecc. '2011 08057/064 del 28/12/2011, esecutiva dal 10/01/2012, prorogata 
con deliberazione GC mecc. 201305933/064 del 4 dicembre 2013, esecutiva dal 23/12/2013. 


2. L’ ASL TO1 dà atto che la struttura del Civico Obitorio, già in sua disponibilità è in condizioni 
di buon funzionamento sotto il profilo delle attrezzature, degli arredi, dei materiali d’uso, 
nonché degli impianti tecnologici e di averne ottenuta la certificazione di qualità ISO 
9001.2008.  


3. L’A.S.L. TO1, svolgendo le funzioni di soggetto gestore dell’Obitorio Comunale, provvede 
direttamente affinché i servizi oggetto della presente convenzione, comprese le attività svolte su 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria nei casi di competenza, possano essere espletati con la 
massima cura, sollevando la Città da ogni genere di rischio collegato alla gestione della 
struttura. Quest’ultima, al termine del periodo di affidamento previsto dalla presente 
convenzione, dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni di cui al comma 2. 


 
Articolo 9 


 
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti si rimettono alle vigenti 


disposizioni dell’ordinamento mortuario ed in materia contrattuale, anche con particolare 
riferimento a qualunque ipotesi di danno eventualmente subito dalla Città di Torino si da atto 
che non vi è obbligo di registrazione del presente atto, esente dall’imposta di registro ai sensi 
dell’art.1 Tabella allegata al D.P.R. 26/04/86 n.131 in quanto trattasi di convenzione ad oggetto 
istituzionale di entrambi gli enti, diversa dalla gestione del patrimonio. 


 
Articolo 10 


 
1. La presente convenzione è redatta in duplice originale. 
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione è 


competente il Foro di Torino. 
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Torino, li  
 


Il Direttore Generale ASL TO1 Il Direttore 
Direzione Partecipazioni Comunali 


  
 
 








 
 


DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI  
SERVIZIO NO-PROFIT E V IGILANZA CIMITERI 
 


 
 


P.za Palazzo di Città 1 - 10122 Torino - tel. +39.011.01122446 - fax +39.011.01122406 


allegato n. 2 alla deliberazione ______________ 
 
 
 
OGGETTO: GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI. APPROVAZIONE NUOVO 
SCHEMA DI CONVENZIONE CON A.S.L. TO1 PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018. 
 
 
Dichiarazione di ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n.  59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 


Il Direttore di Staff 
(Carla VILLARI) 


 
EB/mb 





