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Commemorazione dei defunti 
CARTELLA STAMPA 2020 

 

 

 

 
 

LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 

Programma delle Celebrazioni: 
DOMENICA 1 Novembre Cimitero Parco ore 15.30 celebrazione messa con l’Arcivescovo Cesare Nosiglia. 
LUNEDÌ 2 Novembre Cimitero Monumentale ore 15.30 celebrazione messa con l’Arcivescovo Cesare 
Nosiglia. 
LUNEDÌ 2 Novembre ore 9 : Cerimonia della Città con deposizione corona al Campo della Gloria. 
 
CIMITERI E UFFICI: Apertura straordinaria degli uffici e dei cimiteri da sabato 24 ottobre a martedì3 
novembre dalle ore 8.30 alle ore 17.30. 
Accoglienza di personale AFC insieme ai Volontari Civici anche  presso i venti gazebo nei due cimiteri 
Monumentale e Parco. Presenti anche i Volontari dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri sezione di 
Torino Generale Dalla Chiesa e quelli della Protezione Civile. Nei cimiteri zonali, i Volontari 
dell’Associazione Nazionale Alpini. 
 

SERVIZI DI TRASPORTO.  

AFC garantisce il servizio interno gratuito al Monumentale e al Parco anche dal 24 ottobre al 3 novembre. 
GTT Potenziamento delle linee per raggiungere i cimiteri. 
 
NOVITÀ 2020. I nuovi orari dei cimiteri: apertura durante l’anno tutta la settimana e d’estate sino alle ore 
19. 
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AFC Torino S.p.A. 

Servizi Cimiteriali Città di Torino 

 

CHI SIAMO: AFC TORINO SPA. 
AFC Torino Spa è la Società pubblica con socio unico il Comune di Torino, che dal 2006 gestisce i 

sei cimiteri della città: Monumentale, Parco, Abbadia di Stura,  Cavoretto, Sassi e Mirafiori. Un 

servizio cimiteriale certificato qualità ISO 9001. 

 

 

UNA STRAORDINARIA RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID. 

Una precisa organizzazione delle attività cimiteriali ha  garantito nel corso dell’anno l’accoglimento 

di tutte le richiestesenza alcuna criticità anche nei periodi di maggiore  emergenza Covid, tra 

marzo e aprile, quando i funerali si sono raddoppiati. La giornata peggiore è stata il 29 marzo con 

75 decessi. L’anno precedente, il giorno “nero” era stato il 18 febbraio con 45 morti. 

A Torino, dall’1 gennaio al 18 ottobre abbiamo registrato 9463 decessi, 1056 in più rispetto allo 

stesso periodo del precedente anno. Su 9463 defunti, 1198 si ipotizza avessero contratto il virus.  

 

LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  

Quest’anno a causa dell’emergenza COVID non abbiamo potuto accogliere i visitatori con eventi 

musicali. Al momento sono confermate le messe officiate dall’Arcivescovo Cesare Nosiglia al 

Cimitero Parco, domenica 1 Novembre alle ore 15.30 e lunedì 2 Novembre al cimitero 

Monumentale sempre alla stessa ora.  

La Città ricorderà i defunti con una cerimonia alle ore 9 di lunedì mattina. Verrà deposta una 

corona al Campo della Gloria (dove sono sepolti i partigiani). 

Gli Uffici e i cimiteri resteranno aperti con apertura straordinaria dalla ore 8.30 alle 17.30 da 

sabato 24 ottobre a martedì 3 novembre.  

Garantito il trasporto interno gratuito con due navette al Monumentale e due al Parco. Sospeso 

invece l’accesso con auto private eccetto coloro in possesso di contrassegno europeo per persone 

disabili.  

 

 

NOVITA’ 2020 : CIMITERI APERTI TUTTA LA SETTIMANA  E 4 NUOVE FASCE ORARIE. 

L’ascolto dei bisogni dei cittadini, assieme alla disponibilità del personale e delle Organizzazioni 

Sindacali, ha inciso nella scelta di aprire i cancelli dei cimiteri tutti i giorni della settimana sia festivi 

che feriali (compreso il lunedì che erano chiusi al pubblico) e di modificare l’orario di apertura in 

quattro fasce scandite dalle stagioni:  

INVERNO- dal 4 novembre al 28 febbraio dalle ore 8.30 alle  16.30. 

PRIMAVERA – AUTUNNO- dal 1 marzo al 30 aprile e dall’1 settembre al 3 novembre dalle ore 8.30 

alle 17.30. 

ESTATE- dal 1° Maggio al 31 agosto dalle ore 8.30 alle 19. 

Il cimitero di Mirafiori aperto solo sabato, domenica e i festivi. 

Nelle giornate delle Festività civili e religiose invece tutti i cimitericontinuano a restare  aperti sino 

alle 12.30 (vedi Ordinanza). 
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Gli Uffici presso i cimiteri che in genere erano aperti al mattino e al pomeriggio ricevevano i 

cittadini solo su appuntamento per le pratiche più impegnative (esumazioni/estumulazioni ecc.), 

dal 4 novembre  saranno a disposizione del pubblico con orario continuato ( dal lunedì al giovedì 

dalle ore 8.30 alle ore 16.30; il venerdì ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 con ultimo ingresso 

per pratiche cimiteriali 30 minuti prima della chiusura). 

 

ORARIO PERIODO RICORRENZA DEI DEFUNTI- da sabato 24 ottobre  sino a martedì 3 novembre, 

apertura straordinaria degli Uffici e dei cimiteri dalle ore 8.30 alle 17.30. Sospeso l’accesso con 

auto private eccetto coloro in possesso di contrassegno europeo per persone disabili. Garantito il 

trasporto interno con due navette al Monumentale e due al Parco. Vedi ordinanza. 

 

L’ACCOGLIENZA DURANTE IL PERIODO DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI. 
 

VENTI GAZEBO CON PERSONALE AFC E I VOLONTARI CIVICI DEL COMUNE SENIOR E JUNIOR,“GLI 

ANGELI DEL CIMITERO”. 

Dopo il successo degli scorsi anni, le Volontarie e i Volontari Civici tornano a fare da guida nei 

cimiteri nei giorni con maggior affluenza. Anche quest’anno, hanno risposto numerosi: in 

novantatre.   Muniti di pettorina blu ben visibile, tablet e mappe, saranno presenti nei giorni di 

sabato 24  e domenica 25e sabato 31 ottobre e domenica 1 e lunedì 2 novembre, presso i punti 

informativi (i gazebo).Età: dai sedici anni dei più giovani agli ultrasettantenni ( il 67,9% tra i 18 e i 

30 anni) . Tutti pronti a fare da guida tra le tombe. Per il tempo dedicato all’iniziativa che si intitola 

“In visita ai nostri cari”, quattro turni di 4 ore in 5 giorni, potranno scegliere tra un abbonamento a 

Torino Musei oppure un aperitivo per due sul tram storico o una cena singola. Il progetto, che era 

partito sperimentalmente, è ormai consolidato, ottenendo  l’alto gradimento  soprattutto dei 

visitatori anziani che li hanno soprannominati “ Gli angeli del Cimitero”. 

Nei due maggiori cimiteri ai volontari civici si aggiungono i volontari dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri Sezione di Torino generale Dalla Chiesa e quelli della Protezione Civile. 

Nei cimiteri zonali (Cavoretto, Sassi , Abbadia) saranno presenti invece i Volontari 

dell’Associazione Nazionale Alpini. 

 

AFC - NAVETTA GRATUITA NEI CIMITERI DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLA RICORRENZA 

AFC garantirà il servizio di trasporto gratuito interno ai cimiteri con  2 navette al Monumentale e 2 

al Parco, anche nel periodo della Ricorrenza dei defunti compreso da sabato 24  ottobre al 3 

novembre in cui è vietato l’accesso con auto. Il trasporto interno gratuito è garantito tutto l’anno. 

 

SEDIE A ROTELLE PER CHI HA DIFFICOLTA’ A CAMMINARE E 10 BAGNI CHIMICI IN PIU’. 

Come ogni anno sono a disposizione sedie a rotelle per coloro che ne abbiano necessità. E’ 

sufficiente farne richiesta presso gli uffici o ai gazebo.  

BAGNI- Ai servizi igienici in muratura che si trovano presso gli ingressi dei cimiteri e che verranno 

pulitipiù volte al giorno, vanno ad aggiungersi 10 bagni chimici (5 al Monumentale, 4 al Parco ed 1 

a Sassi). 
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APPUNTAMENTI CON LA CULTURA 

 

APPUNTAMENTI IN RETE. LA CITTA’ DI TORINO PARTECIPA COL VIDEO ”LE MERAVIGLIE DEL 

CIMITERO MONUMENTALE” DELL’ARCHITETTO  OSTORERO E UN CICLO DI INCONTRI CON IL 

POLITECNICO E L’UNIVERSITA’, ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE OPERE CIMITERIALI.  

Nel periodo della Ricorrenza dei defunti la SEFIT, l’Associazione di categoria che riunisce i maggiori 

cimiteri del Paese, ha invitato a presentare i tesori nascosti nel proprio cimitero con dei video on 

line. Torino è presente su you tube ( https://www.funerali.org/cimiteri/capolavori-e-meraviglie-del-

cimitero-monumentale-di-torino-55807.html) con il lavoro realizzato dalla Città con l’architetto 

Carlo Ostorero, autore anche del libro con lo stesso titolo “Le meraviglie del Cimitero 

Monumentale”(Edizioni Capricorno. Nell’immagine sopra, la foto di Roberto Cortese dell’Angelo 

della morte di Leonardo Bistolfi,Tomba Brayda). 

“Frammenti sul web 2020” è il progetto che prevede  quattro  incontri sulle tematiche cimiteriali 

realizzato  dalla Commissione di garanzia per le opere cimiteriali in collaborazione con il 

Politecnicoe la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università di Torino. Si inizia il 4 novembre e si 

termina il 18 dicembre. Da segnalare l’appuntamento dimartedì 27 novembre dalle ore 16.30 alle 

ore 18.30, dal titolo:“Cimiteri: testi, memorie e immagini in un viaggio fra culture”. 

 

 

LA CULTURA PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO CUSTODITO AL  

MONUMENTALE. CRESCONO LE VISITE GUIDATE. 

Il cimitero Monumentale, museo a cielo aperto che custodisce la memoria individuale ma anche 

dell’intera collettività, è sempre più meta  del turismo culturale. Le visite guidate hanno subito uno 

stop nei mesi  di emergenza Covide sono poi subito riprese agiugno adottando tutte le misure 

necessarie e quadruplicandosi (essendo dimezzato il numero delle persone che possono 
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partecipare). Aumentato anche il numero delle guide e le prenotazioni sono già arrivate sino a 

dicembre, mentre in genere si partiva dalla primavera sino all’autunno evitando i mesi freddi. 

 Le tematiche variano dalla più classica sul Risorgimento, al tour sulle donne del mondo dell’arte, a 

quella sulla Resistenza, sullo sport e sul cinema. Sono oltre 500 i personaggi illustri che ospita il 

Monumentale: da Silvio Pellico al suo amore di gioventù l’attrice Carlotta Marchionne, allo 

scrittore De Amicis;dalla sciantosa Isa Bluette, nome d’arte dell’operaia della manifattura tabacchi 

Teresa Ferrero che, divenuta famosa attrice, scoprì Totò e Macario, sepolto  anche lui a poca 

distanza; senza dimenticare i calciatori del Grande Torino e Fred Buscaglione, solo per citarne 

alcuni.  

 

ARTBONUS:SE SI AIUTA A RESTAURARE UN’OPERA D’ARTE DEL CIMITERO SI DETRAE DALL’IRPEF 

IL 65% DELL’IMPORTO 

Proseguela campagna  per salvare il patrimonio artistico del Monumentale applicando il decreto 

sull’”Artbonus”. Il primo monumento per cui si cercavano donazioni per  il restauro, è 

statol’Angelo della morte di Leonardo Bistolfi,Tomba Brayda (foto sotto di R.Cortese). Ad oggi si è 

arrivati appena a 400 euro. Ne servono 22mila. La Città lancia un nuovo appello a privati cittadini, 

enti o fondazioni. Si possono fare donazioni partendo da un minimo di 20 euro (di cui ne verranno 

rimborsati 16). 

 

ANNO 2020: PROGETTI ULTIMATI E QUELLI IN CORSO. 

TOMBA MAUSOLEO PER LE VITTIME DELLA TRAGEDIA THYSSENKRUPP-L’ opera è a conclusione e 

verrà inaugurata  nel giorno dell’anniversario della tragedia del 2007, il 6 dicembre. 

CIMITERO PER ANIMALI- Si procede per la realizzazione del progetto del primo cimitero per 

animali del Comune che sorgerà in un’area adiacente al cimitero Parco (via Bertani angolo via 

Pancalieri) e prevede 2094 sepolture in terra e un fabbricato per gli uffici e i bagni. Dopo la 

presentazione del progetto alla Città e l’individuazione del terreno, ora si sta attendendo il via 

libera del Comune per il business plan. 

COLLINA DELLA MEMORIACIMITERO PARCO- Quest’autunno parte l’assegnazione di gara per il 

rifacimento delle pavimentazioni delle aree sofferenti di infiltrazioni di acqua piovana. Lavori che, 

tempo permettendo, si concluderanno nel 2021.   
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DESTINAZIONE E TIPOLOGIA DI SEPOLTURA (1 GENNAIO - 18 OTTOBRE) 

Dal 1 gennaio al 18 ottobre su 9,463 funerali, 4641 defunti hanno scelto la cremazione;1501 il 

loculo e 844 la fossa in terra. 
 

 Deceduti a Torino (residenti e non) tipologia di sepoltura 

 
  

 Residenti a Torino deceduti a Torino tipologia di sepoltura 

 

  

Deceduti a Torino (residenti e non) destinati a cremazione 

 

 

Residenti a Torino deceduti a Torino destinati a cremazione 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE Cremazione Socrem Cremazione fuori Torino Inumazione Torino Tumulazione a Torino Fuori Torino

9.463 3.804 837 844 1.501 2.477

TOTALE Cremazione Socrem Cremazione fuori Torino Inumazione Torino Tumulazione a Torino Fuori Torino

7.834 3.587 405 800 1.468 1.574

Totale 

deceduti

Cremazione 

Socrem

Cremazione fuori 

Torino

Totale 

cremazioni

9,463    3,804          837                      4,641               

Totale 

deceduti

Cremazione 

Socrem

Cremazione fuori 

Torino

Totale 

cremazioni

7,834    3,587          405                      4,397            
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DATI DECESSI AVVENUTI A TORINO DAL 1 GENNAIO AL 18 OTTOBRE 2020 PER LUOGO DI 

MORTE - ETA’- SESSO - CAUSA COVID. 

 

Deceduti a Torino (Residenti e non)suddivisi per luogo morte 

 

 

Residenti a Torino deceduti a Torino suddivisi per luogo morte 

 

 

Deceduti a Torino (residenti e non) per sesso/fascia di età 

 

 

Residenti a Torino deceduti a Torino per sesso/fascia di età 

 

OSPEDALE STRUTTURA CASA TOTALE

5,351       1,280         2,832   9,463       1056

2020
DIFF. 2020_2019

OSPEDALE STRUTTURA CASA TOTALE

3,933       1,208         2,693   7,834       931

2020
DIFF. 2020_2019

fascia età femmine maschi TOTALE

0-20 35            37            72            

21-30 4              14            18            

31-40 15            35            50            

41-50 58            108          166          

51-60 190          285          475          

61-70 324          585          909          

71-80 878          1,220      2,098      

81-90 1,981      1,873      3,854      

91-100 1,218      546          1,764      

>100 49            8              57            

TOTALE 4,752      4,711      9,463      

fascia età femmine maschi TOTALE

0-20 13            11            24            

21-30 2              6              8              

31-40 9              19            28            

41-50 40            64            104          

51-60 136          197          333          

61-70 225          402          627          

71-80 701          953          1,654      

81-90 1,741      1,622      3,363      

91-100 1,137      501          1,638      

>100 47            8              55            

TOTALE 4,051      3,783      7,834      

2020
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Deceduti a Torino (residenti e non) infettivi/sospetti infettivi COVID 

 

 

Residenti a Torino deceduti a Torino infettivi/sospetti infettivi COVID 

 

 

Totale infettivi/sospetti infettini

9,463              1,198                                   

Totale infettivi/sospetti infettivi

7,834            965                                     



Redatto da Uff.Eventi 19/10/20 

 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2020 
PROGRAMMA CERIMONIE E MESSE 

 

SALVO MODIFICHE PER NUOVE DISPOSIZIONI PREVENZIONE COVID 

 
 
  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Ufficio Accoglienza Nord(Cimiteri Monumentale, Abbadia, Sassi)p.leC.Tancredi Falletti di Barolo (corso Novara), 133/b  10153 Torino 
orario di ricevimento (lun.  sab. 08.30  13.00)  Centralino automatico Tel. 011/08.65.200   
 
Ufficio Accoglienza Sud (Cimiteri Parco, Cavoretto, Sassi) via A. Bertani, 80  10137 Torino 
orario di ricevimento (lun.  sab. 08.30  13.00)  Centralino automatico 011/08.65.400  

 DATA ORA LUOGO TIPO DI CERIMONIA/EVENTO 

 

DOMENICA 

1 NOVEMBRE 

10.30 Abbadia – Cappella area ingresso Messa 

15.30 Parco - Piazzale ingresso principale Messa officiata da  S.E. l’Arcivescovo Cesare Nosiglia 

15.45 Sassi – Cappella Ingresso Primitivo Messa 

15.30 Cavoretto – Cappella Ingresso Principale Messa 

LUNEDÌ 

2 NOVEMBRE 

9 Monumentale - Cappella Ingresso Principale Cerimonia deposizione corona al Campo della Gloria 

15.30 Monumentale – Area Ingresso Principale Messa officiata da  S.E. l’Arcivescovo Cesare Nosiglia 
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Redatto da Uff. Eventi il 19/10/20 
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COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2020 

 

Ordinanza 89 del 16/10/2020 
 

RICEVERE INFORMAZIONI 

DA SABATO 24 OTTOBRE FINO A MARTEDÌ 3  NOVEMBRE  
GLI UFFICI CIMITERIALI SONO APERTI CON ORARIO CONTINUATO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.30 

  in prossimità dei principali ingressi, sono allestiti alcuni Punti Informativi aggiuntivi che offriranno: 
 

  informazioni circa l’ubicazione della sepoltura di defunti 
 

  indicazioni utili per orientarsi all’interno  
 agli ingressi di tutti i cimiteri sono attivi Totem informatici per la consultazione della banca dati cimiteriale dove si possono reperire, con facilità e in autonomia, le 

ubicazioni delle sepolture di parenti ed amici ai quali fare visita 

 SEGUENDO UNA SEMPLICE PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO, È CONSULTABILE DA CASA IL SERVIZIO RICERCA DEFUNTI ON LINEALL’INDIRIZZO WWW.CIMITERITORINO.IT  
IN TUTTI I PUNTI INFORMATIVI È POSSIBILE RICEVERE GRATUITAMENTE UN SMS CON I RIFERIMENTI DELLA SEPOLTURA RICHIESTA 

AL CIMITERO PARCO E  MONUMENTALE È DISPONIBILE ANCHE LA COPERTURA WIFI PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI CIMITERIALE 
 

VISITE AI DEFUNTI 

DA SABATO 24 OTTOBRE FINO A MARTEDÌ 3 NOVEMBRE  
CIMITERI APERTI DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.30  

SOSPESO IL SERVIZIO GTT 102 E L’ACCESSO CON LE AUTO PRIVATE 
CONSENTITO L’INGRESSO SOLO AI VEICOLI MUNITI DI CONTRASSEGNO EUROPEO  PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE PERSONE DISABILI  

 (DI COLORE AZZURRO- EX PERMESSO ARANCIONE H) 

DAL 24 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE COMPRESI SERVIZIO CONTINUATO DI NAVETTE AI CIMITERI MAGGIORI 
PER IL TRASPORTO DEL PUBBLICO CON DIFFICOLTÀ DI DEAMBULAZIONE  

 

DAL 4 NOVEMBRE CIMITERI APERTI CON ORARIO INVERNALE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 16.30 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
MONUMENTALE, ABBADIA DI STURA E SASSI    CORSO NOVARA 133/B  011.0865.200 

  PARCO, CAVORETTO E MIRAFIORI    VIA BERTANI, 80   011.0865.400 
TOMBE DI FAMIGLIA      CORSO NOVARA 151   011.0865.210 

SICUREZZA 24H  011.0865444 
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Redatto da Uff Eventi  il 19/10/2020                          
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ORARIO GENERALE D’INGRESSO AI CIMITERI 

ORDINANZA N. 89 DEL 16/10/2020 
 

I CIMITERI DI TORINO SONO APERTI AI VISITATORI  

TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA 

(ESCLUSO IL CIMITERO ZONALE DI MIRAFIORI CHE APRE SOLO IL SABATO, LA DOMENICA E I FESTIVI) 

 

ORARIO INVERNALE 

Dal 4 novembre al 28 febbraio 

 8.30 - 16.30 
 

ORARIO PRIMAVERA/AUTUNNO 

Dal 1 marzo al 30 aprile e dal 1 settembre al 3 novembre 
8.30 - 17.30 

 
ORARIO ESTIVO 

Dal 1 maggio al 31 agosto 
 8.30 - 19.00 

 
ORARIO NELLE FESTIVITÀ CIVILI E RELIGIOSE 

8.30 - 12.30 
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Antonella Amatuzzi 
Parigi, la Rivoluzione e i Cimiteri 

 
Laura Ramello 

Se i morti potessero parlare: storie di cadaveri 
abbandonati nella Torino fra Sette e 

Ottocento 
 

Esterino Adami 
I cimiteri del mondo anglosassone: 

dall’immaginario romantico al retaggio coloniale 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contatti: Esterino Adami (esterino.adami@unito.it) 

Intervengono: 

Link per il collegamento alla piattaforma Webex:  

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=maf140b07bb6b1f93929c79

ad123aec45  
 

Con letture di:  
Cristina Scarfò e Ugo Falconio 

 

Il seminario intende affrontare, con taglio scientifico-divulgativo, una serie di temi, testi ed elementi 

legati all’immaginario del cimitero, inteso non solo come luogo reale e fisico, ma anche come topos 

letterario e immaginativo, che si realizza in variegate e molteplici forme attraverso le culture del 

mondo. Il seminario è organizzato come un momento di letture (anche in lingua straniera; dagli 

scrittori inglesi alla letteratura giapponese) e commenti/approfondimenti con docenti/studenti del 

Dipartimento di Studi Umanistici (Università di Torino) e ha finalità di disseminazione di conoscenza 

e valorizzazione della ricchezza narrativa e storica dei cimiteri, partendo in primis dal Cimitero 

Monumentale di Torino, per poi toccare altri contesti e scenari locali, nazionali e internazionali. Sono 

previsti interventi dei proff. Esterino Adami, Antonella Amatuzzi e Laura Ramello, oltre a letture 

dagli scrittori inglesi alla letteratura giapponese, a cura dei dott. Cristina Scarfò e Ugo Falconio.  

 

mailto:esterino.adami@unito.it
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=maf140b07bb6b1f93929c79ad123aec45
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=maf140b07bb6b1f93929c79ad123aec45




DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI
S. NO PROFIT E CIMITERI

ATTO N. ORDS 89                                                    Torino, 16/10/2020 

ORDINANZA

OGGETTO: ORARI GENERALI DI APERTURA DEI CIMITERI CITTADINI.

Visti:

- l’art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il vigente Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285;

- il vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

in data 11 ottobre 1999, esecutiva dal 15 novembre 1999, e successive modifiche, e in particolare l'art. 71;

- la deliberazione della Giunta comunale n. mecc. 2006 05658/040 del 25 luglio 2006 come modificata ed

integrata con deliberazione n. mecc. 2011 04035/064 del 19 luglio 2011;

- l’ordinanza n. 4785 del 14/10/2013 che regola in via generale l’orario di apertura dei Cimiteri Cittadini;

-  l'ordinanza  n.  29  del  30/9/2019  relativa  al  funzionamento  dei  servizi  cimiteriali  in  occasione  della

Commemorazione dei Defunti;

Ritenuto  di  dover  ridefinire  in  via  generale  gli  orari  di  apertura  e  di  chiusura  dei  cimiteri  comunali,

prevedendo in particolare  l’apertura  dei  complessi  anche nella  giornata  del  Lunedi,  così  da  ampliare  la

possibilità per gli utenti e i visitatori di fruire degli spazi cimiteriali;

Considerato altresì necessario semplificare i provvedimenti regolatori, integrando la disciplina generale con

quella dettata per il funzionamento dei servizi cimiteriali in occasione dell’annuale commemorazione dei

Defunti e nel caso di due o più giornate festive consecutive;
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ORDINA 
1. in ordine agli orari di visita:

-  che  gli  orari  di  apertura  di  tutti  i  cimiteri  comunali,  con esclusione  del  cimitero  zonale  di  Mirafiori,

vengano così disciplinati:

- INVERNO:

dal 4 di novembre al 28 di febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Ingresso tutti i giorni dal lunedì alla domenica;

- PRIMAVERA-AUTUNNO:

dal 1° di marzo al 30 di aprile e dal 1° di settembre al 03 di novembre dalle ore 8.30 alle ore 17.30

Ingresso tutti i giorni dal lunedì alla domenica;

- ESTATE:

dal 1° di maggio al 31 di agosto, dalle ore 8.30 alle ore 19.00

Ingresso tutti i giorni dal lunedì alla domenica;

- NELLE FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE: in qualsiasi periodo dell’anno, l'orario di ingresso sia dalle

ore 8.30 alle ore 12.30; sarà possibile prevedere aperture pomeridiane straordinarie in occasione di eventi

organizzati nei Cimiteri Cittadini su iniziativa della Città e/o del soggetto gestore cimiteriale;

- che il cimitero zonale di Mirafiori apra solamente nei giorni di sabato, domenica e festivi, con gli stessi

orari degli altri cimiteri;

2. in ordine allo svolgimento dei funerali in occasione delle festività civili e religiose:

- che i servizi funebri si svolgano anche nei giorni festivi qualora la festività civile o religiosa cada nelle

giornate di sabato o lunedì, tenuto conto del riposo domenicale;

- che nella festività del 25 dicembre i funerali non si svolgano in ogni caso;

- che, di conseguenza, nelle giornate del 24 e 26 dicembre si svolgano i funerali in ogni caso, anche quando

coincidenti con la domenica;

- che in dette giornate festive i servizi funebri si svolgano con la seguente modalità:

◦ effettuazione dei servizi funebri con arrivo ai Cimiteri entro le ore 11.30 salvo deroga per completamento

periodo di  osservazione per  deceduti  in  private  abitazioni  o  in  strutture  sanitarie  non dotate  di  celle
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frigorifere;

◦ resta impregiudicata l’ordinaria attuazione dei trasporti destinati fuori Torino previo assenso del ministro

di culto interessato per lo svolgimento delle funzioni religiose da svolgersi in città;

◦ l'Ufficio Funerali assicuri l’apertura con orario dalle ore 8.15 alle ore 12.30, estendibile, se necessario, al

tempo utile per l'espletamento di tutti gli atti relativi, per lo svolgimento delle pratiche relative ai funerali;

◦ apertura  degli  uffici  dei  Cimiteri  Generali  dalle  ore  8.30  alle  ore  12.30  per  le  connesse  attività  di

ricevimento salme;

◦ che dette modalità ad orario ridotto siano adottate anche nella giornata feriale del 2 novembre, in ragione

della ricorrenza della Commemorazione defunti.

3. in ordine alle visite e alle attività manutentive in occasione della Commemorazione dei Defunti: a. che

siano vietati l’accesso e la circolazione alle auto private di regola dal 24 di ottobre a tutto il 3 novembre

compreso.  Eventuali  deroghe  puntuali,  posticipazioni  o  anticipazioni  della  chiusura  sono  disposte

dall’Ente gestore in relazione alle iniziative previste per la Commemorazione; b. è fatto obbligo all’Ente

Gestore di massima diffusione a detti provvedimenti di modifica del divieto di circolazione quando erga

omnes; c. sono esclusi dal divieto solo i veicoli muniti di contrassegno di invalidità previsto dalle norme

vigenti; d. l’attività dei cantieri per l’esecuzione di lavori disposti dai privati sia sospesa nelle giornate

previste  al  punto  a);  e.  le  attività  di  posa  di  arredi  sulle  sepolture  individuali  da  parte  di  operatori

autorizzati si concludano entro le ore 12.30 in tutti i giorni feriali del periodo previsto al punto a) con

esclusione del 2 novembre;

DISPONE

1. di revocare, per i motivi esposti in premessa che qui integralmente si richiamano, l'ordinanza n. 4785 del

14/10/2013 e l’ordinanza n. 29 del 30/09/2019;

2. che nei casi di situazioni o periodi particolari siano adottati provvedimenti specifici;

3. che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga portata a conoscenza della cittadinanza

mediante:

a) pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune;

b) affissione in idoneo spazio nel cimitero;

c) pubblicazione sul sito internet www.cimiteritorino.it nella sezione Avvisi;

4.  che  la  presente  ordinanza  sia  trasmessa  ad  AFC S.p.A.  al  fine  di  darvi  attuazione,  provvedendo  in

particolare ad informare debitamente le agenzie funebri e le imprese edili abitualmente operanti sul territorio;

AVVERTE

che, a norma dell’art. 3 c. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, contro il provvedimento è ammesso ricorso al
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Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dal medesimo termine.

La presente ordinanza potrà essere modificata o revocata solo con specifico provvedimento del Sindaco.

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino
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COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

POTENZIAMENTO LINEE GTT PER I CIMITERI  
 

Torino, 22 ottobre 2020 
 

Da sabato 24 ottobre a lunedì 2 novembre, in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei 

Defunti, saranno potenziate le linee dirette al Cimitero Monumentale e al Cimitero Parco di 
Torino. L'intensificazione sarà attuata negli orari di apertura dei cimiteri.  
 

Per il Cimitero Monumentale (Torino Nord), sarà adottato il seguente potenziamento del servizio:  

• Linea 19. Il servizio sarà intensificato dal 24 ottobre al 2 novembre. 

• Linea 19N. Sarà in servizio anche nelle giornate di lunedì 26 ottobre e 2 novembre e sarà 
potenziata nei giorni festivi del 25 ottobre e 1° novembre: collega piazza Sofia con tutti gli 

ingressi del Cimitero Monumentale effettuando corse ogni 30 minuti. 

• Linea speciale 68/. Sarà in servizio dal 24 ottobre al 2 novembre negli orari di apertura del 

cimitero. Segue lo stesso percorso del bus 68 dal capolinea di via Frejus fino a via Catania, 

quindi percorre il perimetro del cimitero facendo fermate presso tutti gli ingressi e capolinea in 

via Ravina. In direzione via Frejus transita in via Nievo, via Varano, corso Novara, via Catania 

proseguendo poi sul normale percorso della linea 68. 

• Linea speciale 75/. Sarà attiva nei giorni 24, 25 e 31 ottobre e il 1° novembre durante gli orari 

di accesso al cimitero. Il percorso è lo stesso della linea 75 nel tratto che collega Le Vallette con 

il Cimitero Monumentale. Da corso Novara svolta in corso Regio Parco, percorre via Zanella, 

via Varano, via Nievo e via Poliziano, per effettuare poi capolinea in via Ravina. 

 

Per il Cimitero Parco (Torino Sud) saranno potenziate le linee 5/, 38 e 74. 

• Linea 5/. Normalmente in funzione solo nei giorni feriali, viaggerà anche il 24, 25 e 31 ottobre 
e il 1° novembre, negli orari di apertura del cimitero. 

• Linea 38. Sarà potenziata dal 24 ottobre al 2 novembre.  

• Linea 74. Sarà potenziata nei giorni 25 ottobre e 1° e 2 novembre sul normale percorso da via 

Ventimiglia a via Gorini con transito per il Cimitero Parco. 

 

A partire dal 24 ottobre, a causa del forte afflusso di visitatori previsto nei cimiteri, non potrà essere in 

funzione la linea bus 102 con percorso all'interno del Cimitero Parco. Il servizio riprenderà il 4 
novembre.  

Il 1° e il 2 novembre sarà in funzione la linea 47 navetta che collegherà piazza Freguglia con il 

cimitero di Cavoretto. 

A Nichelino la linea urbana 1 sarà gestita con l’orario festivo nelle giornate del 1° e 2 novembre: in 

tali giornate la linea sarà gratuita. 


