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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: REVISIONE DEI CRITERI DI AVVICINAMENTO LOCULI E CELLETTE 
STABILITI CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12 APRILE 2011 
(MECC. 2011 02128/064) E DEL 19 LUGLIO 2011 (MECC. 2011 04035/064) AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 30 E 43 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI MORTUARI E DEI 
CIMITERI.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.  
 
 La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 1999 
(mecc. 1999 06143/040), esecutiva dal 15 novembre 1999, ha approvato il Regolamento n. 264, 
relativo al servizio mortuario e dei cimiteri, oggetto, negli ultimi anni, di numerose 
modificazioni e aggiornamenti. Tale Regolamento prevede, agli articoli 30 e 43, una specifica 
disciplina riguardante l’ammissione all’interno dei cimiteri cittadini e la possibilità di effettuare 
esumazioni ed estumulazioni straordinarie anche in caso di abbinamento o avvicinamento da 
loculo a loculo. 
 In particolare, l’articolo 44, comma 3, lettera a) prevede che, a richiesta dei soggetti che 
hanno facoltà di disporre della salma, opportunamente individuati ai sensi dell’articolo 4, 
possano essere consentite estumulazioni straordinarie, ovvero prima della scadenza 
quarantennale, per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo, secondo la disciplina 
stabilita dalla Giunta ai sensi dell’articolo 30. A sua volta, l’articolo 30, ai commi 2 e 3, 
stabilisce che sia la Giunta, con proprio provvedimento, a definire la ricettività delle singole 
strutture cimiteriali, fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le 
disponibilità, favorendo al contempo la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso 
nucleo familiare o di fatto. 
 Ai fini del presente provvedimento è utile rammentare che, per le sepolture a 
tumulazione, si sono consolidate negli anni due fattispecie operative: 
a) abbinamento: che consiste nell’accoglimento dell’istanza di concessione di due (o più) 

sepolture nuove contigue, la prima delle quali destinata al defunto in ingresso nel 
cimitero, la seconda (o le altre) che vengono destinate a defunti sepolti nel cimitero da 
traslare successivamente alle esequie del primo che siano in rapporto di parentela con 
quest’ultimo; 

b) avvicinamento: che consiste nell’accoglimento dell’istanza di concessione, all’interno 
del complesso edilizio che già ospita un familiare del defunto in ingresso al cimitero, di 
un altro posto libero da destinare alla sepoltura di quest’ultimo. 

 Orbene, la Giunta Comunale, con propria deliberazione del 12 aprile 2011 
(mecc. 2011 02128/064), esecutiva dal 26 aprile 2011 (modificata con deliberazione del 
19 luglio 2011 - mecc. 2011 04035/064), in ossequio a quanto disposto dal succitato articolo 
30, ha definito i criteri per consentire l’avvicinamento, stabilendo che sia possibile solo al 
momento del funerale. Il loculo retrocesso può essere concessionato in avvicinamento solo se 
in quel complesso di sepoltura è tumulato un familiare del defunto in arrivo nei cimiteri 
cittadini e se la concessione del defunto storico (quarantennale) abbia ancora una durata residua 
di almeno 20 anni. 
 L’approvazione di tali procedure ha portato, negli anni, a limitare la possibilità dei 
concessionari di avvicinare tra loro familiari deceduti in anni differenti e per i quali, al 
momento del funerale, non si era sentita la necessità o non vi era disponibilità di loculi o cellette 
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in avvicinamento, ovvero per difficoltà ad affrontare in quel momento la spesa complessiva 
delle operazioni. 
 La stessa AFC Torino S.p.A., soggetto gestore dei cimiteri cittadini, ha negli anni più 
volte evidenziato tale problematica e, recentemente, con nota protocollo 859 del 30 marzo 2018 
ha invitato la Città a valutare la possibilità di rivedere l’impostazione data sul momento in cui 
è possibile acconsentire all’avvicinamento di loculi e cellette, al fine di venire incontro alle 
molte richieste e alle nuove necessità degli utenti. Nel corso della concessione quarantennale, 
infatti, sono molte le situazioni che conducono i concessionari e molto spesso gli eredi o gli 
aventi titolo a desiderare di riavvicinare tra loro familiari defunti: fenomeni come 
l’invecchiamento della popolazione, ad esempio, rendono spesso difficoltoso lo spostarsi 
all’interno dei cimiteri per visitare i propri cari. Analogamente, il bisogno di ricreare un senso 
di appartenenza da parte degli eredi nei confronti dei propri cari deceduti è un’altra delle 
motivazioni alla base della proposta di revisione dei criteri per favorire gli avvicinamenti di 
loculi e cellette. 
 Tra l’altro, consentire l’avvicinamento nel corso della concessione, al fine di favorire la 
vicinanza delle sepolture di componenti dello stesso nucleo, familiare o di fatto, oltre a non 
essere in contrasto col disposto dell’articolo 44 del Regolamento 264, non comporta, come 
verificato da AFC, alcuna alterazione o diminuzione della disponibilità di manufatti cimiteriali 
e dei fabbisogni cimiteriali ordinari (come richiamato dal comma 6, dell’articolo 30), in quanto 
a fronte della concessione di un manufatto in avvicinamento si genererebbe una messa in 
disposizione del manufatto precedentemente occupato. 
 Sotto il profilo economico, inoltre, tale operazione non determina alcun minore introito, 
in quanto le operazioni sono effettuate previa corresponsione della tariffa in vigore per 
l’estumulazione straordinaria e la concessione richiesta. 
 Restano invariate tutte le ulteriori condizioni previste dalla deliberazione 
(mecc. 2011 02128/064) e dalla deliberazione (mecc. 2011 04035/064) in ordine al 
posizionamento delle cassettine ossario e delle urne cinerarie all’interno delle cellette.  
 In particolare: 
- la capienza della cosiddetta “celletta singola” (ossario o cineraria) viene fissata in una 

cassettina per la conservazione dei resti ossei o in due urne cinerarie opportunamente 
dimensionate; 

- la capienza della cosiddetta “celletta doppia” viene fissata in due cassettine ossario o 
quattro urne cinerarie al massimo sovrapponibili a due a due, ovvero una cassettina 
ossario e fino a due urne cinerarie. 

 Inoltre, con riferimento alla capienza dei loculi, si coglie l’occasione per ribadire che, 
così come avvenuto finora, ciascuno di essi possa ospitare, oltre al feretro, fino ad una 
cassettina ossario o due urne cinerarie, similmente a quanto stabilito per le cellette singole 
mentre, per quanto riguarda i vani ossario in fossa multipla, in via analogica, la capienza 
consentita è data dalla capienza della celletta singola moltiplicata per il numero dei loculi 
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esistenti. 
 In ultimo, al fine di evitare disparità di trattamento, si precisa che tale disciplina si applica 
anche alle sepolture private. 
 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, 
 

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 prevedere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, e in conformità al disposto dell’articolo 44 del Regolamento n. 264, che 
l’avvicinamento di loculi e cellette sia consentito anche in corso di durata della 
concessione, al fine di favorire la vicinanza delle sepolture di componenti dello stesso 
nucleo, familiare o di fatto, previa corresponsione della tariffa in vigore per 
l’estumulazione straordinaria e la concessione richiesta, restando invariate tutte le altre 
condizioni previste con deliberazioni della Giunta Comunale 2011 02128/064 del 12 
aprile 2011 e 2011 04035/064 del 19 luglio 2011; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna alterazione o 
diminuzione della disponibilità di manufatti cimiteriali e dei fabbisogni cimiteriali 
ordinari; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della 
Città; 
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.    
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L’Assessore 
alle Politiche per le 

Famiglie e ai Servizi Cimiteriali 
Marco Giusta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 42  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 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 luglio 2018 al 13 agosto 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 9 agosto 2018. 
 

   










 
Allegato 1 n. mecc. 2018                /064 


 
 
 
 
Allegato 2 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI 
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
 
OGGETTO: REVISIONE DEI CRITERI DI AVVICINAMENTO LOCULI E CELLETTE 
STABILITI CON DELIBERE GC 2011 02128/064 DEL 12 APRILE 2011 E 201104035/064 DEL 
19 LUGLIO 2011 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30 E 43 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI 
MORTUARI E DEI CIMITERI 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 2012_05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 del 17/12/2012 (mecc. 2012 45155/066) del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 


 
         Il Dirigente di Area 


           Partecipazioni Comunali 
        Dr. Ernesto PIZZICHETTA 





