
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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