DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI – SERVIZIO NO PROFIT E CIMITERI

Prot. N. 2171/4.50.2-3

Torino, 30 settembre 2019

ORDINANZA N.

29

OGGETTO: funzionamento dei servizi cimiteriali in occasione della Commemorazione dei
Defunti.

LA SINDACA
Richiamati:

• 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 del Servizio Mortuario e dei Cimiteri approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 esecutiva dal 15 novembre
1999 e successive modifiche ed integrazioni;

• 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;
Ritenuto di dover fornire indicazioni specifiche di funzionamento dei servizi cimiteriali in
occasione dell’annuale commemorazione dei Defunti e nel caso di due o più giornate festive
consecutive, al fine di agevolare l'accesso al pubblico ai cimiteri e migliorare quindi la qualità
del servizio offerto all'utenza;
REVOCA
La precedente ordinanza sindacale n. 79, prot. n. 2422 del 11/07/2017.
ORDINA
1. che in occasione dell’annuale Commemorazione dei Defunti:

a) Sia osservato presso tutti i Cimiteri cittadini l’orario di apertura dalle ore 8.30 alle ore
17.30 a partire dal 26 ottobre e fino al 3 novembre compreso. Dal giorno 4 novembre
riprende l'orario ordinario.

b) Sia vietato l’accesso alle auto private per tutta la giornata dal 26 ottobre al 3 novembre
compreso. Eventuali deroghe sono autorizzate dall’Ente gestore. Sono esclusi dal divieto
solo i veicoli muniti di contrassegno di invalidità previsto dalle norme vigenti.

c) Nella giornata del 1° novembre non si effettuino i trasporti funebri con arrivo nei
cimiteri cittadini e l’ufficio funerali rimanga chiuso al pubblico.

d) Nella giornata del 2 novembre, salvo che essa cada di Domenica, si effettuino i trasporti
funebri con arrivo ai Cimiteri cittadini limitato alle ore 11.30 e l’ufficio funerali
rimanga aperto con operatività ordinaria. Resta impregiudicata l’ordinaria attuazione dei
trasporti destinati fuori Torino.

e) Qualora il 1° novembre cada di Sabato o di Lunedì, si effettuino i trasporti funebri con
arrivo ai Cimiteri cittadini limitato alle ore 11.30 e l’ufficio funerali rimanga aperto con
operatività ordinaria.

f) L’attività dei cantieri per l’esecuzione di lavori disposti dai privati sia sospesa nelle
giornate previste al punto a).

g) Le attività di posa di arredi sulle sepolture individuali da parte di operatori autorizzati si
concludano entro le ore 11,30 in tutti i giorni feriali del periodo previsto al punto a).
Nella giornata del 2 Novembre tali attività sono comunque sospese.
2. che in caso di due giornate festive consecutive, non essendo possibile per legge far
trascorrere più di ventiquattrore senza effettuare funerali, nella festività più importante
privilegiando la domenica non si svolgano i funerali e nell’altro festivo si svolgano come
segue:

a) 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 frigorifere.

b) 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

c) 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

d) Apertura degli uffici dei Cimiteri Generali dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
3. che nel caso di tre giornate festive consecutive, nella festività intermedia si svolgano i
servizi funebri con le modalità del punto precedente e non si effettuino nelle altre due
giornate festive.
DISPONE

1. che il Gestore dei servizi cimiteriali, adotti tutti i provvedimenti gestionali necessari per
l’esecuzione della presente ordinanza provvedendo in particolare ad informare debitamente
le agenzie funebri e le imprese edili abitualmente operanti nei cimiteri, nonché tutte le
misure necessarie a garantire la sicurezza dei visitatori dei Cimiteri cittadini;

2. che la presente ordinanza, immediatamente efficace, sia portata a conoscenza della
cittadinanza mediante:
a) pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune;
b) affissione in idoneo spazio nel cimitero;
c) pubblicazione sul sito internet www.cimiteritorino.it nella sezione avvisi.
La presente ordinanza potrà essere modificata o revocata solo con specifico provvedimento del
Sindaco.
AVVISA
- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti
Codice processo amministrativo
o, in alternativa,
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e
seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'
Albo Pretorio on line.

La Sindaca
Chiara APPENDINO
(atto firmato digitalmente)

