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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "CIMITERO MONUMENTALE" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 21 DICEMBRE 2011.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

PREMESSO CHE 
 
- AFC Torino S.p.A. è una società a socio unico Città di Torino che si occupa della gestione 

dei Servizi Cimiteriali cittadini; 
- ad AFC Torino S.p.A., da Statuto, competono: 

- le attività amministrative di autorizzazione al trasporto, di definizione degli orari dei 
funerali e di assegnazione delle sepolture; 

- i trasporti funebri comunali ed il servizio di recupero delle salme per ordine 
dell'autorità giudiziaria; 

- le operazioni di sepoltura salme, spoglie mortali o ceneri nelle diverse tipologie 
offerte, le traslazioni interne, le esumazioni e le estumulazioni; 

- la pulizia dei siti e la manutenzione del verde cimiteriale; 
- il controllo degli accessi e della viabilità interna, l'accompagnamento dei visitatori; 
- l'istruttoria per la concessione delle sepolture private e la vigilanza tecnica sui relativi 

cantieri; 
- le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, la 

progettazione e la realizzazione delle nuove edificazioni; 
- sul sito di AFC Torino si legge che la politica aziendale mira a: 

- favorire l'accesso di visitatori e familiari ai siti cimiteriali; 
- dare sistemazione decorosa ad ogni defunto; 
- mantenere il decoro e l'integrità delle sepolture; 
- rispondere alle esigenze di ricomposizione del nucleo familiare; 
- rendere accessibili le sepolture in caso di handicap fisico; 
- coltivare la memoria dei propri cari; 

 
TENUTO CONTO CHE 

 
- su una nota pubblicata il 14 novembre scorso sul sito AFC Torino S.p.A. si legge: "Per 

prevenire i danni causati dal gelo viene sospesa l'erogazione di acqua potabile nei cimiteri 
della città. I visitatori potranno utilizzare l'acqua non potabile delle Cisterne collocate nei 
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pressi delle Sepolture; 
- ci risulta che, nonostante gli ultimi lavori per la costruzione di servizi igienici, vi sia 

l'intenzione di abbatterli per creare spazi per nuovi loculi;  
 

INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se corrisponda al vero che vi sia l'intenzione di abbattere i servizi igienici presenti al 

Cimitero Monumentale, costruiti nel penultimo intervento di ampliamento del Cimitero, per 
recuperare spazi da adibire a nuovi loculi; 

2) se intenda collocare servizi chimici mobili in seguito all'abbattimento ed in tal caso in che 
numero, in che luogo e con quale frequenza saranno disponibili all'uso; 

3) quando siano stati svolti i lavori di rifacimento dell'impianto idrico ed a quanto siano 
ammontate le spese per l'intervento; 

4) se tale impianto, oggi, sia ancora funzionante e se non abbia procurato difficoltà e disagi, 
quali il rischio di gelo di cui si leggeva nella nota del 14 novembre scorso pubblicata sul 
sito AFC Torino S.p.A.; 

5) se tutto ciò sia coerente ed in linea con la mission dell'azienda.  
 

F.to Chiara Appendino 
Vittorio Bertola  


