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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 marzo 2016 
 
      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 - Enzo LAVOLTA - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE 
CIMITERIALI, ARTICOLO 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO 
MORTUARIO E DEI CIMITERI. SOSTITUZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
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. 2002 
01347/040) 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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 00652/030) dell’11 febbraio 2014 
esecutiva dal 27 febbraio 2014,  ai sensi dell’art. 26 bis punto 9 del Regolamento Comunale n. 
264 riguardante il Servizio Mortuario e dei Cimiteri, si è proceduto alla nomina della 
Commissione di Garanzia per la Qualità delle opere cimiteriali per il triennio 2014-2017 e dei 
suoi componenti.  

Con determinazioni dirigenziali del 27 febbraio 2014 (mecc. 2014 00971/030) esecutiva 
dal 18 marzo 2014 e del 19 gennaio 2015 (mecc. 2015 00188/030) esecutiva dal 10 febbraio 
2015 è stata prenotata la spesa rispettivamente per Euro 2.940,00 per l’anno 2014 e per Euro 
1.974,00 per l’anno 2015. 

 Tra le figure con diritto di voto era stato individuato il Prof. Brunello Mantelli docente 
di discipline storiche contemporanee, esperto in materia funeraria e cimiteriale, il quale in data 
27/11/2015, ha presentato le dimissioni in forza dell’incarico ricevuto presso l'Università della 
Calabria, che non gli consente di garantire quella puntuale e costante presenza quanto mai 
opportuna per il buon funzionamento della Commissione. 

Il Rettore dell’Università di Torino ha individuato di conseguenza, il Prof. Adriano 
Favole Vicedirettore del Dipartimento di Cultura Politica e Società, esperto in materia funeraria 
e cimiteriale, in sua sostituzione.  

    
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 
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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 approvare, per i motivi espressi in premessa,  che qui si intendono integralmente 

riportati, la nomina nella Commissione di Garanzia per la Qualità delle opere cimiteriali, 
del Prof. Adriano Favole Vicedirettore del Dipartimento di Cultura Politica e Società, in 
qualità di esperto in materia funeraria e cimiteriale,  in sostituzione del Prof. Brunello 
Mantelli. Tale  nomina comporta per la persona, diritto di voto e compenso economico a 
seduta come previsto per i Commissari esterni alla Civica Amministrazione, come 
specificato nelle determinazioni di impegno annuali per la Commissione in oggetto, citate 
in narrativa (mecc. 2014 00971/030 e mecc. 2015 00188/030). Con successiva 
determinazione dirigenziale si provvederà ad approvare la prenotazione di impegno per 
l’anno 2016 per Euro 1.974,00; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
V.I.E; 

3) 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 di Servizio 

Dario Sardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 14 marzo 2016 al 28 marzo 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 24 marzo 2016. 
 
 

 
 
 
   


