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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: CIMITERO MONUMENTALE REPARTI SPECIALI. ASSEGNAZIONE DI 
AREA A TITOLO ONEROSO ALLA CHIESA EVANGELICA VALDESE DI TORINO. 
ATTUAZIONE DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE 14 GENNAIO 2013 (MECC. 
2012 05781/064) E GIUNTA COMUNALE 26 MARZO 2013 (MECC. 2013 01243/064).  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 gennaio 2013 (mecc. 2012 05781/064), 
esecutiva dal 28 gennaio 2013, la Città, al fine di accogliere le esigenze già manifestate e quelle 
che si sarebbero presentate successivamente, ha approvato e disciplinato l'istituzione di reparti 
speciali nei cimiteri cittadini da destinare all'inumazione dei defunti appartenenti a comunità 
religiose diverse da quella cattolica, approvando una modifica in tal senso del vigente 
Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri e rinviando a successive deliberazioni della 
Giunta Comunale l'assegnazione, a titolo oneroso, dei singoli reparti, sulla base di specifica 
richiesta da parte delle comunità interessate e mediante sottoscrizione di apposita convenzione 
con ognuna di esse. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 marzo 2013 (mecc. 2013 01243/064), 
esecutiva dal 9 aprile 2013, la Città ha approvato, tra l'altro, gli indirizzi tecnici di dettaglio per 
la razionalizzazione delle suddette assegnazioni in concessione, nonché gli schemi di contratto 
da stipularsi con le Comunità richiedenti. 

Orbene, con istanza del 22 agosto 2019, prot. n. 1982 del 23 agosto 2019, ai sensi delle 
succitata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2012 05781/064), il Concistoro della 
Chiesa Evangelica Valdese di Torino ha chiesto l’assegnazione in concessione 
novantanovennale di un’area ad inumazione feretri e urne cinerarie presso il Campo Evangelico 
del cimitero Monumentale - assegnazione per la quale la Comunità Valdese aveva già peraltro 
manifestato interesse con precedente istanza prot. 3762 del 14 giugno 2017. 

Pertanto, con nota prot. n. 2202 del 4 ottobre 2019 la Città ha comunicato l’accoglibilità 
della suddetta richiesta.   

Atteso che dalle verifiche condotte dall’ufficio tecnico di AFC l'area suddetta risulta 
avere estensione pari a 1.173,56 mq, il canone annuo dovuto è pari ad Euro 1.173,56 e dovrà 
essere versato in via anticipata, per l'anno 2020, prima della stipulazione del contratto.  

Con riguardo, invece, agli edifici posti all’entrata del campo, ai lati dell’atrio, attualmente 
adibiti a magazzino, si dà atto che per gli stessi la Chiesa Evangelica Valdese di Torino tempo 
addietro ha rappresentato la disponibilità ad effettuare degli interventi di riqualificazione. Tale 
richiesta, se confermata, sarà valutata con le procedure pubbliche previste.  

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 1). 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.    
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 



2019 05854/064 3 
 
 
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 assegnare in concessione alla Chiesa Evangelica Valdese di Torino, per la durata di 

99 anni, la superficie di mq 1.173,56 all’interno del campo speciale Evangelico del 
cimitero Monumentale, contro il versamento di un canone annuo di concessione di Euro 
1.173,56, per i motivi e secondo le condizioni espresse in narrativa e qui integralmente 
richiamate; 

2) di accertare l’entrata della somma con successivi atti dirigenziali;  
3) di autorizzare il Dirigente dell’Area Partecipazioni Comunali della Città di Torino alla 

sottoscrizione dell’atto di concessione di area all’interno del campo speciale Evangelico 
del Cimitero Monumentale alla Chiesa Evangelica Valdese di Torino; 

4) qualora la Chiesa Evangelica Valdese di Torino confermi la richiesta di effettuare degli 
interventi di riqualificazione sugli edifici posti all’entrata del campo, ai lati dell’atrio, 
come rappresentato tempo addietro, di valutare tale richiesta con le procedure pubbliche 
previste; 

5) di comunicare la presente deliberazione alla Commissione consiliare competente; 
6) 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 
Marco Giusta 

 
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
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Ernesto Pizzichetta 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 2019; 

 
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 26 dicembre 2019. 
 

 
    





 
Allegato 1 n.mecc. 2019                /064 


 
 
 
 
Allegato 2 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI 
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
 
 
OGGETTO: CIMITERO MONUMENTALE REPARTI SPECIALI. ASSEGNAZIONE DI AREA 
A TITOLO ONEROSO ALLA CHIESA EVANGELICA VALDESE DI TORINO. ATTUAZIONE 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 14 GENNAIO 2013 (MECC. 2012 05781/064) E 
GIUNTA COMUNALE 26 MARZO 2013 (MECC. 2013 01243/064). 
 
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 d’Area 
                  Dr. Ernesto Pizzichetta 





