CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
CIRCOLARE N. 92
Informativa
OGGETTO: Polizia Amministrativa.
Regolamenti comunali. – Cimiteri.
Ordinanza della Sindaca n. 79 del 11.10.2017.
Revoca della circolare del Corpo n. 90/13.
Con l’Ordinanza n. 4785/13 sono stati ridefiniti, in via generale, gli orari di apertura e di chiusura
dei cimiteri comunali mentre con l’Ordinanza n. 4786/13 sono state stabilite alcune norme specifiche di
funzionamento dei servizi cimiteriali, in occasione dell’annuale commemorazione dei Defunti e nel
caso di due o più giornate festive consecutive (vds. circolare del Corpo n. 90/13).
Con l’Ordinanza di cui all’oggetto, è stata revocata l’ordinanza n. 4786/13 e sono state dettate
nuove disposizioni in merito al funzionamento dei servizi cimiteriali, in occasione dell’annuale
commemorazione dei Defunti e nel caso di due o più giornate festive consecutive.
Ne consegue che, ad oggi, gli orari di funzionamento dei servizi cimiteriali sono disciplinati dalle
Ordinanze nr. 4785/13 e 79/17 che, per comodità di consultazione, si trascrivono di seguito.
ORDINANZA NR. 4785/13
orari di apertura e di chiusura dei cimiteri comunali
ORDINA:
• che gli orari di apertura di tutti i cimiteri comunali con esclusione del cimitero zonale di Mirafiori
vengano cosi disciplinati:
PERIODO ORARIO SOLARE
Ingresso dal martedì alla domenica, dalle ore 8,30 – 16,30;
Giorno di chiusura al pubblico, LUNEDI’- (si effettuano i funerali)
PERIODO ORARIO LEGALE
Ingresso dal martedì alla domenica, dalle ore 8,30 – 17,30;
Giorno di chiusura al pubblico, LUNEDI’- (si effettuano i funerali)
NELLE FESTIVITA’ CIVILI E RELIGIOSE sia nel periodo di orario solare che legale, l’orario sia
il seguente:
Ingresso dalle ore 8,30 alle 12,30.
• Che il cimitero zonale di Mirafiori apra solamente nei giorni di sabato, domenica e festivi, con gli
stessi orari degli altri cimiteri.
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ORDINANZA NR. 79/17
orari di funzionamento dei servizi cimiteriali, in occasione dell’annuale commemorazione dei
defunti e nel caso di due o più giornate festive consecutive
ORDINA
1. che in occasione della 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 24 ottobre e fino al 2 novembre. Dal giorno 3 novembre riprende l’orario ordinario;
b) il servizio navetta interna nei cimiteri Monumentale e Parco venga sospeso dalla giornata di
sabato precedente la ricorrenza di Ognissanti (1° novembre) fino al 3 novembre compreso;
c) sia vietato l’accesso alle auto private per tutta la giornata dal 28 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 dal D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 e
dal D.P.R. del 24 luglio 1996 n. 503;
d) nella giornata del 1° novembre non si effettuano i trasporti funebri con arrivo nei cimiteri
cittadini e l’ufficio funerali rimanga chiuso al pubblico;
e) 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;
f) qualora il 1° novembre cada di sabato o di lunedì, si effettuano i trasporti funebri con arrivo ai
cimiteri limitato alle ore 11.30 e l’ufficio funerali rimanga aperto con operatività ordinaria;
g) l’attività dei cantieri per l’esecuzione di lavori disposti dai privati sia sospesa nelle giornate
previste al punto a);
h) 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 ventiquattro ore 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.
ML/ml
Addì, 20/10/2017
IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI
(firmato in originale)
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