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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 aprile 2018 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, le Assessore: Maria LAPIETRA - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: CAMERA ARDENTE SAURO TOMA`. SPESE A CARICO DELLA CITTA'. 
AUTORIZZAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Giusta.    
 

Il 10 aprile all’età di 92 anni si è spento, presso l’ospedale Mauriziano di Torino, Sauro 
Tomà, calciatore del “Grande Torino” e superstite della tragedia aerea del 4 maggio 1949 al 
colle di Superga nella quale giocatori, tecnici, giornalisti al seguito ed equipaggio persero la 
vita al rientro dalla trasferta a Lisbona. La tragedia ebbe grande risonanza e il ricordo è rimasto 
indelebile nella memoria collettiva. 

Così come accaduto per i suoi compagni di squadra  dopo la tragedia di Superga, la 
Città  intende commemorare Sauro Tomà a Palazzo Madama, nella camera ardente allestita 
appositamente presso la Sala del Senato. A tal fine la Fondazione Torino Musei metterà a 
disposizione gratuitamente la sala, mentre saranno a carico della Città la tariffa per il 
trasferimento della salma dall’ospedale Mauriziano a Palazzo Madama e i costi per 
l’allestimento della camera ardente, che saranno oggetto di specifica determinazione 
dirigenziale e dei conseguenti atti amministrativi necessari, mentre in accordo con la famiglia 
rimangono a carico della stessa le spese relative al funerale. 

La tariffa applicata dal soggetto gestore dei servizi cimiteriali e relativa al trasporto 
funebre (pari ad Euro 135,52) rientra invece nell’ambito del vigente contratto di servizio con 
AFC S.p.A. 

La spesa, quantificata in Euro 1.050,00, trova copertura nei limiti dello stanziamento di 
bilancio di competenza del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 1). 

Si attesta che la spesa è contenuta entro i limiti stabiliti dall’art. 6, comma 8 del D.L. 
78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010. 

    
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 motivazioni espresse in narrativa, l’assunzione a carico della Città di 

Torino delle spese per la camera ardente presso la Sala del Senato di Palazzo Madama e 
della tariffa relativa trasferimento della salma di Sauro Tomà dall’ospedale Mauriziano 
di Torino alla camera ardente;    

2) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale gli atti amministrativi necessari 
nonché l’impegno della relativa spesa; 

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.        

 
 

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore 
Marco Giusta 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Servizio Centrale 

Gabinetto della Sindaca 
Lucia Tolve 

 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
      Marco Giusta           Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 13 aprile 2018 al 27 aprile 2018; 

 
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 23 aprile 2018. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






