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OGGETTO:  EMERGENZA COVID -  sospensione visite ai cimiteri cittadini fino al 3 aprile 2020
determina senza impegno di spesa
Responsabile del procedimento: Roberto Tricarico; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE

premesso che 

- AFC Torino Spa (“AFC”) è la società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato 
dei servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino;

-  in  ragione del  contratto  di  servizio,  sottoscritto  con la  Città  di  Torino nel  2006 e oggetto di 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  AFC  è  affidataria  del  servizio  pubblico  cimiteriale,  che 
comprende la gestione dei sei civici complessi cimiteriali (Cimiteri Monumentale, Parco, Abbadia di 
Stura, Cavoretto, Sassi, Mirafiori) e la gestione tutti i beni strumentali allo svolgimento del servizio 
stesso,  essendo perciò titolare  delle  attività  amministrative,  tecniche ed operative necessarie allo 
scopo,  incluse  le  attività  di  controllo  degli  accessi  e  della  viabilità  cimiteriale  e  la  regolazione 
dell’apertura dei siti;

Considerato 

-l’ampliarsi dell’emergenza epidemiologica da CO-VID -19 e la necessità di operare con misure di 
contenimento anche all’interno della struttura aziendale al fine di tutelare sia i cittadini, che si recano 
nei siti cimiteriali, sia i dipendenti di AFC Torino spa che vi esplicano attività costituenti produzione 
di servizi essenziali;

-  che fra le misure di  tutela della salute dei  lavoratori  l’articolo 18 lettera  h) del D.lgs.  81/2008  
richiede che il Datore di Lavoro adotti misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza;

- che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 vieta 
all’articolo 1 gli spostamenti dei cittadini anche all’interno dei territori comunali di residenza salvo 
per comprovate esigenze di salute e lavorative e all’articolo 22 impone il divieto di accesso a parchi, 
ville, giardini  pubblici  e  l’articolo 26 impone il  medesimo divieto ai luoghi  di  cultura,  complessi 
monumentali compresi, di cui all’articolo 101 del D.lgs 42/04 s.m.i.;

-i siti cimiteriali, per quanto riguarda le visite, sono da assimilarsi ad un luogo pubblico in area verde e 
rientrano nel novero dei complessi monumentali  di cui al predetto articolo 101 ed è pertanto da 
ritenersi soggetto alle suddette prescrizioni, eccezion fatta per i cortei funebri in ingresso, disposti nel 
rispetto delle misure di contenimento adottate; 

-visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 recante 
“Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e  
sanità pubblica”;

- visto  il DPCM adottato il 22 marzo 2020 recanti “Misure urgenti di contenimento del contagio  
sull’intero territorio nazionale” ad integrazione di quanto già stabilito in ordine con i precedenti 
DPCM adottati  nelle date del  23 e  25 febbraio,  1,  4,  8,  9 e11 marzo contenenti  le disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

- vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

- vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  
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CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

sentita la Sindaca della Città di Torino, in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell’articolo 54 del 
D.lgs 267/00;
sentito il competente Assessore  ai Servizi Cimiteriali;

tutto ciò visto e premesso,

AUTORIZZA 

il sig. Dario Donna, 

Responsabile dei Cimiteri e Delegato del Datore di Lavoro in materia di sicurezza, a:

1. sospendere le visite ai cimiteri a far data da martedì 24 marzo a tutto venerdì 3 aprile al fine di, 
come sopra meglio specificato, tutelare sia i lavoratori di AFC Torino spa sia i cittadini; 

2. comunicare il presente provvedimento a tutti gli uffici interessati e le autorità competenti;  

DISPONE

3. che tale chiusura sarà automaticamente prorogata in caso di emanazione di ulteriori Decreti e 
provvedimenti  che  mantengano  in  vigore  le  misure  di  cui  agli  atti  in  premessa  che  si 
richiamano integralmente;

4. di limitare le attività degli uffici cimiteriali alle sole incombenze finalizzate a dar seguito alle 
attività di sepoltura e approntamento, a tal fine, delle aree cimiteriali interessate in termini di 
funzionalità ed agibilità;

5. la massima diffusione della presente tramite affissione di debita cartellonistica agli ingressi e 
comunicazione tramite il sito aziendale.

Il Presidente

Roberto Tricarico

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

determina senza impegno di spesa

CIG: Pratica: DET-59-2020 del: 23/03/2020

Determina: 57/2020 del: 23/03/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID -  sospensione visite ai cimiteri cittadini fino al 3 aprile 2020

Responsabile del procedimento: Roberto Tricarico; 
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procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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