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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 febbraio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE RELIGIOSE ISTITUTO "FIGLIE DI MARIA 
AUSILIATRICE" NEI CIMITERI DI CAVORETTO E SASSI. APPROVAZIONE TARIFFA 
AGEVOLATA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con lettera protocollata numero 248/2017 del 27 gennaio 2017, dovendo procedere 
all’esumazione ordinaria di n. 40 consorelle attualmente sepolte presso i cimiteri di Sassi e 
Cavoretto,  l’istituto delle ‘Figlie di Maria Ausiliatrice’, con sede a Torino in Piazza Maria 
Ausiliatrice 35, dopo una prima interlocuzione con AFC S.p.A., richiedeva, agli uffici della 
Città, in considerazione del  numero eccezionale di esumazioni da compiere e delle attuali 
criticità economiche, di poter  usufruire di una tariffa agevolata. 

Nell’inoltrare la propria richiesta l’Ente evidenziava, per tali esumazioni, la disponibilità 
delle cellette ossario della propria tomba - camera sotterranea nicchione 122 - presso il cimitero 
Monumentale, per la tumulazione dei resti ossei delle salme mineralizzate, impegnandosi, al 
fine di minimizzare i costi, a provvedervi anche in un’unica soluzione. Per i resti non ancora 
mineralizzati, invece, si dichiarava disponibile all’utilizzo del campo assegnato all’istituto 
presso il cimitero Monumentale, come da deliberazione del Consiglio Comunale del 21 marzo 
2011 (mecc. 2011 01071/064). 

Inoltre, l’Ente faceva presente che, qualora la richiesta di una tariffa agevolata non 
venisse accettata dall’Amministrazione Comunale, l’unica soluzione sarebbe quella di lasciare 
l’incombenza delle esumazioni, e relativi oneri e spese, al servizio cimiteriale cittadino. 
Richiedeva inoltre, per quelle esumazioni di cui l’Istituto si farà carico, qualora fosse accettata 
la riduzione tariffaria proposta, l’applicazione di analogo sconto anche per la tariffa relativa 
all’eventuale utilizzo delle camere di deposito.  

Atteso che il Consiglio comunale, con deliberazione (mecc. 2003 01929/040) del 18 
marzo 2003, aveva dato facoltà alla Giunta Comunale di istituire nuove tariffe per situazioni 
contingenti,  e che in conseguenza di ciò la Giunta Comunale con atto (mecc. 2007 06382/040) 
e atto (mecc. 2012 01896/064) ha adottato tariffe particolari per le esumazioni della comunità 
della ‘Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo’ e per la comunità religiosa delle 
‘Piccole Sorelle dei Poveri’. 

Rilevato che, pur trattandosi di fattispecie differente da quelle regolamentate in 
precedenza dal momento che si tratta di esumazioni da campo comune e non da campo 
assegnato, un rigetto della richiesta dell’Istituto  porrebbe interamente a carico del servizio 
cimiteriale cittadino l’onere delle esumazioni, tenuto conto altresì che l’Istituto risulta essere il 
richiedente il servizio di prima sepoltura, si ritiene opportuno individuare, come nei casi 
analoghi sopra menzionati, in una percentuale pari al 50% della ordinaria tariffa, l’onere per 
ciascuna esumazione, così come quella per l’eventuale utilizzo della camera deposito. 

Dato atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico (V.I.E.), come da 
dichiarazione allegata (all. 1).       

Tutto ciò premesso, 
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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;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, 

l’applicazione di una tariffazione ridotta, pari al 50% di quella ordinaria, per numero 40 
esumazioni delle salme delle religiose dell’istituto delle ‘Figlie di Maria Ausiliatrice’, 
attualmente sepolte presso i cimiteri di Sassi e Cavoretto, nonché della tariffa per 
l’eventuale utilizzo della camera deposito; i resti saranno sistemati nelle sepolture a 
disposizione dell’Istituto, richiamate in premessa;  

2) di dare atto che restano invariate le altre tariffe per forniture e/o prestazioni aggiuntive 
erogate da AFC Torino S.p.A; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
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 per le Politiche per le 
Famiglie e ai Servizi Cimiteriali 

Marco Giusta 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

           
La Direttrice di Staff 

Carla Villari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 9 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 6 marzo 2017 al 20 marzo 2017; 

 
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 16 marzo 2017. 
 
 
 
    







