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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

                                                                                                     CIRCOLARE N. 115  
                                       Informativa  

 
OGGETTO: Polizia Amministrativa. 

Orario di apertura e chiusura dei cimiteri cittadini. 
Ordinanza della Direzione Partecipazioni Comunali Servizio NO-Profit e Vigilanza 
Cimiteri n. 4818 del 08-10-2012.  

  
 Per opportuna conoscenza e corretta informazione, si trascrive il dispositivo dell’ordinanza in 
oggetto, mediante la quale il Dirigente ridefinisce, in via generale, gli orari di apertura e chiusura dei 
cimiteri comunali; inoltre detta alcune norme specifiche di funzionamento dei servizi cimiteriali in 
occasione dell’annuale ricorrenza dei defunti. 
 
                                                                         ORDINA: 
 

A) che gli orari di apertura e di chiusura dei cimiteri comunali vengano così disciplinati: 
 

o Apertura e chiusura tutti i giorni PERIODO ORARIO LEGALE 
 

Ingresso dal martedì alla domenica, ore 8,30 – 17,30; 
   chiusura automatica dei cancelli alle ore 18,00. 
                  Giorno di chiusura: LUNEDI’ 
Fatta eccezione per quello antecedente il 2 Novembre 
 

o Apertura e chiusura tutti i giorni PERIODO ORARIO SOLARE 
 

Ingresso dal martedì alla domenica, ore 8,30 – 16,00; 
   chiusura automatica dei cancelli alle ore 16,30. 
                  Giorno di chiusura: LUNEDI’ 

 
 Il cimitero zonale di Mirafiori apre solo il sabato, la domenica e i festivi, con gli stessi orari degli 

altri cimiteri 
 
- che NELLE FESTIVITA’ CIVILI E RELIGIOSE sia in periodo orario legale che solare, 

l’orario sia il seguente: 
 

o Ingresso dalle ore 8,30 alle 12,30; chiusura automatica dei cancelli ore 13 
 
            - che  IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, i Cimiteri, compreso il 
Cimitero zonale Mirafiori, rimarranno aperti: 
 

o Nel lunedì antecedente al 2 Novembre; 
o Nelle giornate del 1 e 2 novembre con apertura straordinaria 8,30 – 17,30, chiusura 

cancelli ore 18,00. 
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- che nei Cimiteri Monumentale e Parco l’ingresso con auto private sia consentito nei seguenti 
orari 
  

o Dal martedì al venerdì dalle ore 14,00 alla chiusura; 
o Il sabato dalle ore 12,00 alla chiusura; 
o La domenica e i festivi infrasettimanali dalle ore 8,30 alla chiusura. 
o E’ vietato l’accesso nelle giornate del 29, 30, 31 ottobre, 1 e 2 novembre. 

Eventuali deroghe sono autorizzate da AFC torino S.p.A. Sono esclusi dal divieto solo i 
veicoli muniti di contrassegno di invalidità previsto dal d.p.r. del 16/12/1992 n. 495 e dal 
D.P.R. del 24/7/1996 n. 503. negli stessi giorni è sospeso il servizio navetta. 
 

B) che il TRASPORTO FUNEBRE nei giorni del 1 e del 2 novembre sia regolato nel senso che 
segue: 

 
- il 1 novembre non si effettuano trasporti funebri con arrivo nei cimiteri cittadini e l’ufficio 

funerali rimane chiuso al pubblico. 
- il 2 novembre l’arrivo è limitato alle ore 11,30, l’ufficio funerali è aperto con operatività 

ordinaria. 
 
 

 
 
 
  

 
 
MM/ML/CC 
 
Addì, 16/10/12                                 
                                                
            F.to  IL DIRIGENTE DI PM 

                                                                                                                    Dott. Giovanni ACERBO 


