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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 settembre 2018 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI e  Sergio ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA LA CITTA` DI TORINO E L`ASL CITTA` DI 
TORINO: COSTITUZIONE TAVOLO DI LAVORO PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO 
NELLE ATTIVITA` DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE CIMITERI CITTADINI.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

La legge fissa nel termine di dieci anni il turno ordinario di rotazione nelle sepolture a 
sistema di inumazione, salve possibili riduzioni o estensioni affidate alla regolazione regionale 
e comunale, al fine di garantire il completamento dei processi di scheletrizzazione 
(mineralizzazione) delle salme e la conseguente ricollocazione dei resti secondo le prescrizioni 
di legge. 

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 disciplina agli articoli 41 e 42 le procedure 
relative all’esumazione ordinaria all’interno dei cimiteri cittadini. 

La Città di Torino ha da tempo affidato la gestione dei servizi cimiteriali ad AFC Torino 
S.p.A., società interamente partecipata dalla Città di Torino, che ne è azionista unico. Sulla base 
delle segnalazioni pervenute da AFC Torino S.p.A., risulta come, molto spesso, allo scadere del 
termine di inumazione decennale, il processo di scheletrizzazione non risulti del tutto 
completato, portando quindi, in alcuni casi, a un successivo periodo di inumazione dei cadaveri 
e a un aggravio dei costi operativi. 

La Città di Torino e l’ASL Città di Torino hanno negli anni passati collaborato per la  
gestione delle attività obitoriali, regolata con apposite convenzioni, l’ultima delle quali 
approvata con deliberazione del 29 dicembre 2015 (mecc. 2015 07442/064) per il periodo 1 
gennaio 2016 – 31 dicembre 2018.  

In un’ottica di miglioramento e di maggiore efficienza nel monitoraggio del processo di 
scheletrizzazione dei cadaveri, la Città di Torino, nei limiti ad essa assegnati dalla normativa in 
materia, intende avviare un percorso di collaborazione tecnica e scientifica con il personale 
dell’ASL Città di Torino, al fine di valutare l’ipotesi di un allungamento dei termini di 
inumazione e/o un miglioramento del processo di scheletrizzazione dei cadaveri sia in terra che 
in loculo, verificando al contempo, la possibilità da parte dell’ASL di fornire un supporto 
scientifico all’attività di esumazione/estumulazione condotta da personale di AFC Torino 
S.p.A. E’ anche interesse istituzionale dell’ASL Città di Torino approfondire, da un punto di 
vista scientifico, la problematica 

Pertanto, si è valutato necessario ufficializzare e disciplinare tale collaborazione, 
attraverso la costituzione di un Tavolo Tecnico di Coordinamento, oggetto di uno specifico 
Protocollo di intesa fra la Città di Torino e l’ASL Città di Torino, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1). 

Il Protocollo, concordato tra le parti e della durata di sei mesi prorogabili una sola volta, 
prevede la partecipazione al Tavolo di 2 rappresentanti delle due parti firmatarie, individuati/e 
con apposito atto dirigenziale, nonché di un/a rappresentante designato dalla società AFC 
Torino S.p.A., quale invitato/a permanente. 
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Gli obiettivi del Tavolo Tecnico di Coordinamento sono individuati all’articolo 3 del 
Protocollo: 
- assistenza da parte del personale dell’ASL Città di Torino alle previste operazioni di 

esumazione/estumulazione ordinaria e straordinaria svolte da AFC Torino S.p.A. per 
definire il grado di scheletrizzazione delle salme; 

- valutazione sulle cause di mancata scheletrizzazione dei resti allo scadere del turno di 
rotazione ordinaria e possibili soluzioni del problema, ivi compresa la possibilità di 
allungare i tempi di inumazione, o un miglioramento del processo di mineralizzazione; 

- predisposizione di una convenzione tra le parti che ne regoli i rapporti e le future attività. 
La segreteria del Tavolo, le sue convocazioni e i verbali degli incontri sono a carico dei 

competenti uffici della Città. 
Il Tavolo Tecnico di coordinamento avrà il compito di individuare le modalità operative 

e logistiche necessarie per l’attuazione delle azioni sopra riportate e di proporre eventuali 
clausole dispositive da inserire nella futura convenzione per la gestione obitoriale.  

La collaborazione di cui si tratta è prestata tra le parti a titolo gratuito e non comporta, per 
conseguenza, alcun onere per la Città. 

In relazione a quanto sopra espresso, con il presente provvedimento si intende quindi 
approvare lo schema di Protocollo di Intesa fra la Città di Torino e l’ASL Città di Torino per la 
costituzione di un Tavolo Tecnico di Coordinamento. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

 
    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

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 e che qui integralmente si 

richiamano, lo schema di Protocollo di Intesa fra la Città di Torino e  l’ASL Città Di 
Torino, Codice Fiscale/Partita Iva 11632570013, con sede in Via San Secondo 29 - 
Torino per la costituzione di un Tavolo Tecnico di Coordinamento, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

2) di dare mandato alla Sindaca o sua/suo delegata/o a sottoscrivere il Protocollo di Intesa 
di cui al precedente punto 1) del dispositivo, apportando al testo eventuali modifiche non 
sostanziali che si rendessero necessarie; 

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  
alle Politiche per le Famiglie  

e ai Servizi Cimiteriali 
Marco Giusta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 17 settembre 2018 al 1° ottobre 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 27 settembre 2018. 
 

 
 

 





 
Allegato 2 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: PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTA’ DI TORINO E L’ASL CITTA’ DI 
TORINO: COSTITUZIONE TAVOLO DI LAVORO PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO NELLE 
ATTIVITA’ DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE CIMITERI CITT ADINI 
 
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 








PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTA’ DI TORINO E L’ASL 


CITTÀ DI TORINO COSTITUZIONE TAVOLO DI LAVORO PER IL 


SUPPORTO SCIENTIFICO NELLE ATTIVITA’ DI 


ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE PREDISPOSTE NELL’AMBITO 


DELLA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ CIMITERIALE 


Con la presente scrittura privata non autenticata 


Tra 


la CITTA’ di TORINO – C.F. 00514490010 – ai fini del presente atto 


rappresentato dall’Assessore per le Politiche per le Famiglie e ai Servizi 


Cimiteriali, dr. Marco Giusta,  domiciliato per la carica in Torino Piazza 


Palazzo di Città 1, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 


del----________________ n. mecc. ________________, immediatamente 


eseguibile, 


E 


l’ASL Città Di Torino, Codice Fiscale/Partita Iva 11632570013, 


rappresentata dal Direttore Generale dr. Valerio Fabio Alberti, domiciliato 


per la carica in Via San Secondo 29 – Torino, in esecuzione della 


deliberazione del ___________ n.____________ 


si conviene quanto segue: 


PREMESSO CHE: 


La legge fissa nel termine di dieci anni il turno ordinario di rotazione nelle 


sepolture a sistema di inumazione, salve possibili riduzioni o estensioni 


affidate alla regolazione regionale e comunale, al fine di garantire il 


completamento dei processi di scheletrizzazione (mineralizzazione) delle 


salme e la conseguente ricollocazione dei resti secondo le prescrizioni di 


legge; 
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La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 


ottobre 1999 (mecc. 9906143/040), 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 disciplina agli articoli 41 e 42 le 


procedure relative all’esumazione ordinaria all’interno dei cimiteri cittadini; 


Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 (mecc. 2004 


9386/040), la Città di Torino ha approvato la riorganizzazione del servizio 


funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei 


servizi cimiteriali, ivi comprese le operazioni relative all’esumazione delle 


salme decorsi i termini normativi, a favore di AFC Torino S.p.A., società 


interamente partecipata dalla Città di Torino, che ne è azionista unico; 


Sulla base delle segnalazioni effettuate da AFC Torino S.p.a., risulta come, 


molto spesso, allo scadere del termine di inumazione decennale, il processo 


di scheletrizzazione non risulti del tutto completato, portando quindi, in 


alcuni casi, a un successivo periodo di inumazione dei cadaveri e a un 


aggravio dei costi operativi;  


La Città di Torino e l’ASL Città di Torino hanno negli anni passati 


collaborato nella gestione delle attività obitoriali, regolata con apposite 


convenzioni, l’ultima delle quali approvata con deliberazione del 29 


dicembre 2015 (mecc. 2015 07442/064) per il periodo 01/01/2016 – 


31/12/2018.  


CONSIDERATO CHE: 
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La Città di Torino ha interesse, nei limiti ad essa assegnati dalla normativa 


in materia, a valutare l’ipotesi di un allungamento dei termini di inumazione 


e/o a un miglioramento, sulla base di un’analisi tecnica e scientifica condotta 


da personale dell’ASL Città di Torino, del processo di scheletrizzazione dei 


cadaveri, verificando al contempo, la possibilità di quest’ultima di fornire un 


supporto scientifico all’attività di esumazione/estumulazione condotta da 


personale di AFC Torino S.p.a. 


L’ASL Città di Torino ha interesse ad approfondire, da un punto di vista 


scientifico, il processo di che trattasi. 


Tutto ciò premesso, le parti con il presente accordo, convengono e stipulano 


quanto segue: 


ARTICOLO 1 –  Premesse e finalità del Protocollo 


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 


Protocollo, mediante il quale la Città e l’ASL Città di Torino si impegnano a 


costituire un tavolo tecnico di coordinamento. 


ARTICOLO 2 – Composizione del Tavolo tecnico di coordinamento 


Il tavolo tecnico di coordinamento è composto dai/dalle rappresentanti del 


Comune di Torino, appartenenti alle Aree organizzative di competenza, e 


individuati/e con apposito atto dirigenziale, dai/dalle rappresentanti 


dell’ASL Città di Torino, individuati/e con apposito atto dirigenziale. 


Ai lavori del tavolo tecnico è invitato/a a partecipare in maniera permanente 


un rappresentante di AFC Torino S.p.a. 


ARTICOLO 3 – Obiettivi del Tavolo tecnico di coordinamento e suo 


funzionamento 
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Attraverso il tavolo di coordinamento le parti intendono verificare 


l’opportunità e la possibilità, sotto il profilo tecnico – operativo e scientifico, 


delle seguenti azioni: 


• Assistenza da parte del personale dell’ASL Città di Torino alle 


previste operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria e 


straordinaria svolte da AFC Torino S.p.a. per definire il grado di 


scheletrizzazione delle salme. 


• Valutazione sulle cause di mancata scheletrizzazione dei resti allo 


scadere del turno di rotazione ordinaria e possibili soluzioni del 


problema, ivi compresa la possibilità di allungare i tempi di 


inumazione o un miglioramento del processo di mineralizzazione. 


• Predisposizione di una convenzione tra le parti che ne regoli i 


rapporti e le future attività. 


Si demanda al tavolo tecnico di coordinamento l’individuazione delle 


modalità operative e logistiche necessarie per l’attuazione delle azioni sopra 


riportate. 


La segreteria del tavolo, le sue convocazioni e i verbali degli incontri sono a 


carico dei competenti uffici della Città. 


Le attività del tavolo di coordinamento non dovranno comportare oneri 


aggiuntivi per entrambe le parti firmatarie. 


ARTICOLO 4 – Durata e rinnovo 


Il presente protocollo ha durata di mesi 6 a partire dalla data di 


sottoscrizione e potrà essere rinnovato su espressa volontà delle parti una 


sola volta e nel termine di ulteriori mesi 6. Per quanto riguarda la Città di 


Torino, il rinnovo dovrà essere adottato con deliberazione della Giunta 


Comunale e per l’ASL con deliberazione del Direttore Generale. 
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L’eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata al tavolo di 


coordinamento con un preavviso di almeno un mese con PEC agli indirizzi: 


assessorediritti@cert.comune.it e protocollo@pec.aslcittaditorino.it  


                                            ARTICOLO 5 – Regime fiscale 


Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a spese 


del richiedente. Le spese di bollo, assolte virtualmente, sono a carico della 


Città di Torino. 


 


 


Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15, comma 2-


bis della Legge 7.8.1990, n. 241. 


 


Il Direttore Generale  


ASL Città Di Torino 


Dott. Valerio Fabio Alberti  


L’Assessore per le Politiche per le 


Famiglie e ai Servizi Cimiteriali 


Marco Giusta 


  


 





