
 

 

 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

ORDINANZA N. 356 del 29/09/2022 
 

Settore: AREA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI 
DEMOGRAFICI ED ELETTORALE, SERVIZIO AFFARI SOCIALI  
 

Oggetto: INTERDIZIONE AL PUBBLICO DEL CIMITERO DI CHIVASSO.  

 
 

       Premesso che : 
-sono pervenuta apposite richieste ns. prot. 38526 del 01-09-2022, prot. 39316 del 06-09-2022, 
prot. 41276 del 16-09-2022  da parte del Signor Sandrone Gabriele Amedeo residente in Strada 
Tamagni   n. 27 Castagneto Po, in qualità di responsabile del progetto di serial cinematografico 
finalizzate alle relative riprese cinematografiche da effettuarsi presso porzioni del territorio 
comunale e precisamente il giorno 01-10-2022 presso le seguenti località: 
 
        -Cimitero di Chivasso dalle ore 11,00 alle ore 15,00. 
        -Via Torino nei pressi del Duomo dalle ore 17,00 alle ore 24,00. 
 
-il progetto presentato dal Signor Sandrone otteneva il patrocinio dell’Amministrazione comunale 
nel corso della seduta della Giunta Comunale del 15 settembre 2022 
 
-per quanto la normativa del R.D. 773/1931 - T.U.L.P.S., alla luce delle modifiche succedutesi nel 
corso degli anni, non preveda più la “licenza” per l’effettuazione delle riprese cinematografiche in 
luogo pubblico, in considerazione delle località richieste dall’interessato è stato rilasciato nulla osta 
all’effettuazione delle riprese cinematografiche n. 01/2022 del 29.09.2022 
 
-il Signor Sandrone ha fatto pervenire, con i protocolli sopra specificati, documentazione inerente le 
qualifiche personali proprie e dei collaboratori che lo coadiuveranno nel corso delle riprese, 
riservandosi di far pervenire, in data precedente allo svolgimento delle riprese, apposita 
assicurazione di responsabilità civile a copertura di eventuali danni o lesioni che dovessero essere 
cagionati a terzi nel corso delle attività che si andranno ad eseguire e che la validità del presente 
atto è subordinato alla presentazione all’Amministrazione comunale della citata polizza 
assicurativa 
 

    preso atto che: 
 
- in data 29-09-2022  è stata rilasciata la licenza per sparo di salve con armi con cartucce a 
salva(sparo in pubblico).  
 



 

 

-REGOLAMENTO COMUNALE UNIFICATO DI POLIZIA MORTUARIA, DEI TRASPORTI FUNEBRI E DEL 
SERVIZIO CIMITERIALE  approvato con deliberazione C.C. n. 62 del 21.12.2009, immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del d. Lgs 267/2000, nelle modifiche 
contenute nel Titolo III “Concessioni”, artt. da 77 a 90, in quanto sottratte dal parere dell’ASL TO4. 
  

-che il CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI  
l’Art. 70 individua i seguenti orari: 
1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del servizio. 
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.  
 
    Considerato che per la località nella quale vengono svolte le riprese, a tutela del decoro e della 
tranquillità della fruizione degli spazi cimiteriali da parte dei parenti dei defunti, nonché al fine di 
tutelare la sicurezza pubblica ed evitare che si creino occasioni di turbativa dell’ordine pubblico 
occorre a tale proposito interdire, durante lo svolgimento delle riprese cinematografiche, 
l’accesso dei visitatori al Cimitero di Chivasso; 
 
    Visto il nulla osta di occupazione delle aree interessate allo svolgimento delle riprese 
cinematografiche  n.1 del  29-09-2022; 
             

                Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. della legge sull’Ordinamento degli 
enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
  

ORDINA 
 

   1) L’istituzione dell’interdizione al pubblico, con l’eccezione della troupe cinematografica 
dipendente dal Sig. Sandrone Gabriele Amedeo, nella giornata del 01-10-2022 dalle ore 11.00 alle 
ore 15.00, con chiusura anticipata alle ore 11.00 e riapertura posticipata alle ore 15.00 

 
DISPONE 

 
1) che vengano affissi a cura del custode del Cimitero di Chivasso, nell’area esterna ed interna del 

cimitero, appositi avvisi indicanti quanto sopra riportato e gli estremi della presente ordinanza; 
 

2) che venga data pubblicità delle presente ordinanza sul sito istituzionale della Città di Chivasso. 
 
 

 
 
 
  
 
 Il Dirigente   
 MARCO LAURIA  
 Firmato digitalmente 
 


