
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 170 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Orario trasporti funebri periodo dall’1.11.2013 al 29.03.2014  
 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno sedici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : Orario trasporti funebri periodo dall’1.11.2013 al 29.03.2014 
 
 
Il Sindaco 
 

RELAZIONA 
 
� Con deliberazioni di Giunta Comunale nr.  87  in data  12.04.2010 e n. 67 in data 9.05.2012 

sono stati approvati gli orari del trasporto funebre come segue: 
 

• Ore 10.00, 14.00 e 15.00 dal lunedì al sabato  con  preferenza per l’orario mattutino delle 
ore 10.00 e quello pomeridiano delle ore 15.00,  in caso di necessità può essere 
programmato il terzo trasporto alle ore 14.00.  

 
� In considerazione della minore disponibilità di luce  nel  periodo invernale che rende 

difficoltose  le  tumulazioni  di salme  nei  sepolcreti si  rende  opportuno modificare, nel 
periodo invernale, ovvero dall’1/11/2013 al 29/03/2014, gli orari dei trasporti funebri sul 
territorio comunale nel seguente modo: 

 
• Ore 10.00, ore 11.00 e ore 14.30 dal  lunedì al sabato con preferenza per l’orario 

mattutino delle 10.00 e quello pomeridiano delle 14.30, in caso di necessità può essere 
programmato il terzo trasporto alle ore 11.00. 
 

� Rimangono validi i criteri e le modalità  di  esecuzione  dei trasporti  di  salme stabiliti con la 
già citata deliberazione di G.C. n. 67/2012.  

 
� A  partire dal 31 marzo 2014 verranno ripristinati gli orari stabili con la precedente 

deliberazione di G.C. n. 67/2012;  
 
� Visto l’art. 22 del D.P.R. 10.09.1990 n.285; 
 
� Visto l’art. 27 “Trasporto dal luogo del decesso al luogo dei funerali” del Regolamento 

Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 
9.10.1970 e s.m.i. 

 
propone che la Giunta Comunale 

  
D E L I B E R I 

 
1. Di  stabilire  orari e modalità di effettuazione dei trasporti funebri sul territorio comunale, 

per il periodo dall’1.11.2013 al 29.03.2014, come di seguito riportato: 
 

• Ore 10.00, ore 11.00 e ore 14.30 da lunedì a sabato con preferenza per l’orario 
mattutino delle 10.00  e  quello pomeridiano delle 14.30, in caso di necessità può 
essere programmato il terzo trasporto alle ore 11.00. 

 
2. Ad esclusione degli orari, come sopra descritti, rimangono validi i criteri e le modalità di 

esecuzione dei trasporti  di  salme  stabiliti  con  la  già  citata deliberazione di G.C. n. 
67/2012.  

 



3. A partire dal 31 marzo 2014 verranno ripristinati gli orari stabili con la precedente 
deliberazione di G.C. n. 67/2012; 
 

 
L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 
Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.18.08.2000, n. 267, inseriti nella presente 
deliberazione; 
Omesso il parere contabile in quanto l’atto  non  comporta  né  diminuzione  di entrata né impegno 
di spesa; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L  I  B E R A 
 
Di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione in ogni sua parte, ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Indi, con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma palese; 

 
 D E L  I  B E R A 

 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 

IL SINDACO 
F.to Roberta M. AVOLA FARACI 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Carla GARIGLIO 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 
124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 18 ottobre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 17 ottobre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  18 ottobre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 

 


