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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Francesca Paola LEON - Sergio 
ROLANDO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: DECADENZA SEPOLTURA PRIVATA IN STATO DI ABBANDONO. 
ARCATA N.196, SECONDA AMPLIAZIONE, CIMITERO MONUMENTALE.  
ARTICOLO 69 DEL REGOLAMENTO N.264.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Il Regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri n. 264, approvato con 
deliberazione dell’11 ottobre 1999 (mecc. 1999 06143/40), esecutiva dal 15 novembre 1999 e 
s.m.i., prevede all’articolo 69, comma 1, lettera b) la dichiarazione di decadenza di una 
sepoltura privata qualora questa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi 
diritto al subentro nella titolarità oppure quando non siano osservati gli obblighi relativi alla 
manutenzione della sepoltura con pregiudizio per la stabilità delle opere. 

Al riguardo AFC Torino SpA con nota del 10 febbraio 2017 (ns. prot. n. 459 del 
16 febbraio 2017) segnalava che al Cimitero Monumentale la sepoltura di famiglia Arcata 
n. 196, 2^ Ampliazione, concessa originariamente ai coniugi Braida Francesco e Fontanella 
Giovannina risultava in stato di abbandono. 

In particolare, già in passato, si riscontrava il distacco delle lastre marmoree di 
rivestimento degli stipiti laterali dell'arcata ed il conseguente pericolo di caduta delle stesse con 
danneggiamento dell'opera artistica facente parte del sepolcro realizzata da Leonardo Bistolfi, 
artista esponente della cd. Art Noveau, denominata “Angelo della Morte”. 

La città di Torino a suo tempo era quindi intervenuta con gli apprestamenti di messa in 
sicurezza necessari, collocando una lastra di plexiglass intelaiata agli stipiti dell'arcata per 
contenere l'eventuale distacco, ma nel corso degli anni le condizioni del manufatto sono via via 
peggiorate. 

Più di recente anche la Soprintendenza, da sempre interessata alla conservazione delle 
tombe di particolare pregio artistico in condizioni di degrado, con riguardo alla sepoltura 
Arcata n. 196, ha evidenziato la necessità di segnalare ai concessionari l'assoggettamento 
dell'opera a vincolo artistico e conseguentemente dare mandato ad eseguire gli interventi 
necessari per la tutela del manufatto. 

Nel 2015 era già stata effettuata una ricerca informale dei concessionari, degli eventuali 
eredi e aventi titolo che non aveva prodotto alcun risultato. Nel contempo presso la sepoltura 
erano apposti cartelli con l’invito ai concessionari ed agli aventi titolo di presentarsi presso gli 
uffici e allo stesso tempo di provvedere al ripristino del decoro della sepoltura, senza però alcun 
riscontro. 

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui al citato art. 69 del Regolamento comunale, 
l'Amministrazione ha avviato il procedimento di decadenza, pubblicando la determinazione del 
28 marzo 2017 (mecc. 2017 41350/064) all’Albo comunale ed in quello del Cimitero per la 
durata di novanta giorni consecutivi e precisamente dal 29 marzo 2017 al 29 giugno 2017. 

Nel contempo sono state acquisite le risultanze della verifica anagrafica storica sugli 
ultimi concessionari richiesta con nota del 21 marzo 2017 prot. n. 813 che hanno dato esito 
negativo. 
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Preso atto della scadenza dei termini di pubblicazione e dell'irreperibilità degli aventi 
titolo, si può dichiarare la decadenza della sepoltura in oggetto, che per l'effetto rientra nel 
patrimonio della Civica Amministrazione. 

Saranno da verificare successivamente con la Soprintendenza le modalità con cui, anche 
attraverso AFC Torino SpA, si provvederà agli interventi di restauro conservativo dell'opera 
“Angelo della morte”. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal 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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la decadenza della sepoltura di famiglia 

Arcata n. 196, Seconda Ampliazione, Cimitero Monumentale come previsto dall’articolo 
69 ,comma 1, lettera b) del Regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri 
n. 264 e, per l'effetto, inserirla nella disponibilità della Civica Amministrazione; 

2) di verificare le modalità con cui, anche attraverso AFC Torino SpA, si provvederà agli 
interventi di restauro conservativo dell'opera “Angelo della morte”, a tutela e 
conservazione dei valori storici ed artistici dell’area cimiteriale interessata, agli interventi 
necessari ed alla eventuale nuova concessione a cittadini richiedenti; 

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 ai Servizi Cimiteriali 
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Marco Giusta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 44 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 31 luglio 2017 al 14 agosto 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 10 agosto 2017. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






