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Commemorazione dei defunti 
CARTELLA STAMPA 2021 

 
 
 

LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 
Programma delle Celebrazioni: 
LUNEDÌ 1 Novembre Cimitero Parco ore 15.30 celebrazione messa con Monsignor Nosiglia. 
LUNEDÌ 1 Novembre ore 9  Cerimonia della Città con deposizione corona al Campo della Gloria. 
MARTEDÌ 2 Novembre Cimitero Monumentale ore 15.30 celebrazione messa con Monsignor Nosiglia. 

 

CIMITERI: Apertura straordinaria dei cimiteri e degli uffici al Monumentale e al Parco da sabato 23 
ottobre a mercoledì 3 novembre dalle ore 8.30 alle ore 17.30.  
Accoglienza di personale AFC insieme ai : Volontari Civici presso il Monumentale e il Parco, Volontari 
dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri sezione di Torino (cimitero Parco) e quelli dell’Associazione 
Capitan Ultimo Volontari di Protezione Civile Piemonte (cimitero Monumentale). Nei cimiteri zonali 
(Cavoretto, Sassi e Abbadia) i Volontari dell’Associazione Nazionale Alpini.  

 
SERVIZI DI TRASPORTO. 
AFC garantisce il servizio interno gratuito con navette al Monumentale e al Parco nel periodo di divieto di 
accesso con le auto dal 23 ottobre al 2 novembre. GTT Potenziamento delle linee per raggiungere i 
cimiteri. 
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CHI SIAMO: AFC TORINO SPA. 
AFC Torino Spa è la Società pubblica con socio unico il Comune di Torino, che dal 2006 gestisce i 
sei cimiteri della città: Monumentale, Parco, Abbadia di Stura, Cavoretto, Sassi e Mirafiori. Un 
servizio cimiteriale certificato qualità ISO 9001. 

 
  LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Celebrazioni e appuntamenti musicali. 
Quest’anno, nel rispetto delle misure di sicurezza  anti COVID, oltre alle celebrazioni consuete, si  
torna ad accogliere i visitatori anche con eventi musicali (vedi programma in allegato). 
Verranno celebrate le messe con monsignor Cesare Nosiglia: al Cimitero Parco, lunedì 1 
Novembre alle ore 15.30 e martedì 2 Novembre al cimitero Monumentale, sempre alla stessa 
ora. 
La Città ricorderà i defunti con una cerimonia al Monumentale alle ore 9 di martedì mattina, 2 
novembre. Verrà deposta una corona al Campo della Gloria (dove sono sepolti i partigiani). 

 

ORARIO CIMITERI E UFFICI PERIODO RICORRENZA DEI DEFUNTI  
Cimiteri - Da sabato 23 ottobre sino a mercoledì 3 novembre, apertura straordinaria dei cimiteri 
e degli uffici presso il Monumentale e il Parco, dalle ore 8.30 alle 17.30.  
Auto private – Da sabato 23 ottobre a martedì 2 novembre, sospeso l’accesso con auto private, 
eccetto coloro in possesso di contrassegno europeo per persone disabili.  
Navette gratuite - Garantito il trasporto interno con due navette al Monumentale e due al Parco. 
Partenza all’interno presso l’ingresso principale. 

 

L’ACCOGLIENZA DURANTE IL PERIODO DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI. 
  PERSONALE AFC E 170  VOLONTARI 

 

Dopo il successo degli scorsi anni, le Volontarie e i Volontari Civici tornano a fare da guida nei 

cimiteri nei giorni con maggior affluenza. Anche quest’anno, hanno risposto numerosi: 140 le 

adesioni, 100 gli ammessi. Muniti di pettorina blu ben visibile, tablet e mappe, saranno presenti 

nei giorni di sabato 23 e domenica 24 e sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 e martedì 2 

novembre. La maggior parte sono giovani. Tutti pronti a fare da guida tra le tombe. Per il tempo 

dedicato all’iniziativa che si intitola “In visita ai nostri cari”, quattro turni di 4 ore in 5 giorni, 

potranno scegliere tra un abbonamento a Torino Musei oppure un aperitivo per due sul tram 

storico o una cena singola. Il progetto ha ottenuto alto gradimento soprattutto dei visitatori 

anziani che li hanno soprannominati “ Gli angeli del Cimitero”. 

Presenti anche altri 70 Volontari per controllare gli accessi tra: Volontari dell’Associazione 
Nazionale dei Carabinieri sezione di Torino (cimitero Parco) e quelli dell’Associazione Capitan 
Ultimo Volontari di Protezione Civile Piemonte (cimitero Monumentale). Nei cimiteri zonali 
(Cavoretto, Sassi e Abbadia), i Volontari dell’Associazione Nazionale Alpini.  

 
 

SEDIE A ROTELLE PER CHI HA DIFFICOLTA’ A CAMMINARE. 

Come ogni anno sono a disposizione sedie a rotelle per coloro che ne abbiano necessità. E’ 

AFC Torino S.p.A. 

Servizi Cimiteriali Città di Torino 
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sufficiente farne richiesta presso gli uffici.  

10 BAGNI CHIMICI IN PIU’- Ai servizi igienici in muratura che si trovano presso gli ingressi dei 

cimiteri e che verranno puliti più volte al giorno, vanno ad aggiungersi 10 bagni chimici (5 al 

Monumentale, 4 al Parco ed 1  a Sassi). 

 
PROGETTI ULTIMATI, IN CORSO E DA AVVIARE. 
  
IL BOSCHETTO URBANO IN RICORDO DELLE VITTIME COVID - E’ stato creato al Monumentale 

uno spazio verde con panchine e alberi in cui poter ricordare le vittime di COVID.  

COLLINA DELLA MEMORIA CIMITERO PARCO - Dopo la Commemorazione dei defunti al via gli 

interventi presso il complesso di sepolture della Collina della Memoria. Previsto il rifacimento 

delle pavimentazioni e l’impermeabilizzazione delle aree sofferenti di infiltrazioni di acqua 

piovana. Lavori che, tempo permettendo, si concluderanno nel 2023. Importo opere a base di 

gara €.1.912.030,72. 

RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO MONUMENTALE, SASSI E ABBADIA - Al via con l’anno nuovo 

gli interventi di ultimazione degli impianti idrici nella parte storica del cimitero Monumentale 

(importo a base di gara €. 475.394,24 )  e in quelli zonali di Sassi e Abbadia (importo a base di 

gara €. 190.851,66) 

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE OSSARIO AL MONUMENTALE-  I lavori del progetto che 

consentirà di rafforzare la struttura non rimuovendo i resti mortali custoditi, partiranno nel 2022. 

Importo a base di gara €. 690.444,99. 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Realizzazione di 3 nuovi ascensori: uno al 

Complesso 21 al cimitero Parco, due al Monumentale presso i complessi dei gruppi 32 e 33.Tutti 

gli edifici verranno riqualificati. Sono stati installati anche 8 citofoni di sicurezza presso i 

sotterranei dei complessi loculi in uso e  si è provveduto all’adeguamento di tutti i pulsanti dei 

citofoni d’emergenza posti presso i varchi cimiteriali per l’uso da parte di cittadini disabili. 
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APPUNTAMENTI CON LA CULTURA 

 

 

LA CULTURA PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO CUSTODITO AL 

MONUMENTALE. CRESCONO LE VISITE GUIDATE. 

Il cimitero Monumentale, museo a cielo aperto che custodisce la memoria individuale ma anche 

dell’intera collettività, è sempre più meta del turismo culturale. Le visite guidate hanno subito uno 

stop nei mesi di emergenza Covid e sono poi riprese adottando tutte le misure necessarie e 

quadruplicandosi (essendo dimezzato il numero delle persone che possono partecipare).  

Le tematiche variano dalla più classica sul Risorgimento, al tour sulle donne del mondo dell’arte, a  

quella sulla Resistenza, sullo sport e sul cinema. Sono oltre 500 i personaggi illustri che ospita il  

Monumentale: da Silvio Pellico al suo amore di gioventù l’attrice Carlotta Marchionne, allo 

scrittore De Amicis; dalla sciantosa Isa Bluette, nome d’arte dell’operaia della manifattura tabacchi 

Teresa Ferrero che, divenuta famosa attrice, scoprì Totò e Macario, sepolto anche lui a poca 

distanza; senza dimenticare i calciatori del Grande Torino e Fred Buscaglione, solo per citarne 

alcuni. 
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DATI DECESSI E TIPOLOGIA DI SEPOLTURA  

 Dal 1 gennaio al 21 ottobre 2021 gli Uffici hanno gestito 10.578 servizi funebri, rientrando nei dati 

pre pandemia. Nel 2020 vi erano stati 2622 funerali in più rispetto al 2019. 

Come tipologia di sepoltura, anche quest’anno viene confermata la crescita della cremazione (50%), 

al secondo posto il loculo e a seguire l’inumazione.   
 
TABELLE  FUNERALI , TIPOLOGIA SEPOLTURA E DESTINAZIONE 

 
Dati  Servizi funebri gestiti dall'Ufficio Funerali di deceduti a Torino o in 

altri comuni  

ANNO 
FUNERALE 

DECEDUTI A 
TORINO 

DECEDUTI 
FUORI TORINO 

TOTALE 
SERVIZI 

SERVIZI MENSILI 
(media) 

2017 10.780 1.561 12.341 1028 

2018 10.600 1.533 12.133 1011 

2019 10.643 1.652 12.295 1025 

2020 12.993 1.924 14.917 1243 

  2021 * 9.118 1.460 10.578 882 

 

    

 

Servizi funebri gestiti dall'Ufficio Funerali di residenti a Torino 
o in altri comuni  

ANNO FUNERALE RESIDENTI A 
TORINO 

RESIDENTI 
FUORI 

TORINO 

TOTALE 
SERVIZI 

2017 
                        
9.897  

                
2.444  

                 
12.341  

2018 
                        
9.674  

                
2.459  

                 
12.133  

2019 
                        
9.797  

                
2.498  

                 
12.295  

2020 
                      
11.934  

                
2.983  

                 
14.917  

2021 * 
                        
8.360  

                
2.218  

                 
10.578  

 

   

     

     

     

 
*2021 dati sino al 21 ottobre 
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 TIPOLOGIA SEPOLTURE 
Comparto Nord: Monumentale - Abbadia e Sassi ---  Comparto Sud: Parco, Cavoretto e 
Mirafiori 
 

     FUNERALI 
ANNI 

NO CREMAZIONE CREMAZIONE 

TOT. COMPARTO NORD COMPARTO SUD FUORI 
TORINO 

SOCREM 
FUORI 

TORINO INUMAZIONE TUMULAZIONE INUMAZIONE TUMULAZIONE 

2017 
                    
689  

                   
1.172  

                    
614  

                   
1.141  

                     
3.413  

             
4.420  

                   
892  

         
12.341  

2018 
                    
568  

                   
1.229  

                    
526  

                   
1.058  

                   
3.370  

             
4.412  

                  
970  

         
12.133  

2019 
                    
638  

                   
1.041  

                    
538  

                   
1.158  

                   
3.222  

             
4.720  

                  
978  

         
12.295  

2020 
                    
708  

                   
1.339  

                    
647  

                   
1.200  

                   
3.518  

             
6.311  

              
1.194  

         
14.917  

2021 * 
                    
465  

                       
743  

                    
441  

                       
935  

                   
2.643  

             
4.399  

                  
952  

         
10.578  

NO CREMAZIONE CREMAZIONE 

COMPARTO NORD COMPARTO SUD 
FUORI TORINO SOCREM 

FUORI 
TORINO INUMAZIONE TUMULAZIONE INUMAZIONE TUMULAZIONE 

2017   5,58% 9,50% 4,98% 9,25% 27,66% 35,82% 7,23% 

2018   4,68% 10,13% 4,34% 8,72% 27,78% 36,36% 7,99% 

2019   5,19% 8,47% 4,38% 9,42% 26,21% 38,39% 7,95% 

2020   4,75% 8,98% 4,34% 8,04% 23,58% 42,31% 8,00% 

2021   4,40% 7,02% 4,17% 8,84% 24,99% 41,59% 9,00% 
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DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT 

AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI  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 

http://www.cimiteritorino.it/
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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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