
ADULTI COMUNE 

tAMPO 1B.LE 
LOCUU 60.U 

FOSSE 60.U 

CEUETTE 60.U 

CITTÀ DI TORINO 
SERVIZI CIMITERIALI 

AVVISO 
Sono scaduti i termini di concessene relativi ai campi di inuma ione. 
ai loculi ed alle cellette ostano qui «A seguito elencati 

CIMITERO GENERALE NORD 
(corto Novara 153) 

8- primo adulti dalia 'osta n. 1845 alla fotta n. 
3436. 
3- est dalla tosta n 855 alla lotta n 1920. 
7- camerone Brm scomporto P • limitatamente 
alle concessioni scadute. 
7 ampi viale Brm • gruppi 22*23 • limitatamen
te alle concessioni acadute. 
7-ampi gruppo 5 scompartì 66.67.68.69.70. 
71 • limitatamente alle concessori scadute. 
3 ampi gruppo 4 scompartì 141. 142. 143. 
144,145.146.147. limitatamente alla concet* 
tunt scadute 

CIMITERO GENERALE SUD 
(via Boru-y 60) 

INFANTI COMUNE campo 8 dalla tosta n 353 alla tosta n 406. 
CAMPO FETI campo 2 dalla (ossa n. 972 alla lotta n 97S. 

CIMITERO DI 8 A S S I 
(Strada cimitero Sassi 24) 

ADULTI COMUNE t ampi campo B dalla tosta n. 1 alla (osta n 
91. 

QUINDICENNALI primitivo campo 3 dalla lossa n 165 alla losta 
n 179 

TRENTENNALE 1 ampi campo 16 tosse n 75. 76. 77. 78. 79. 
81 82 83. 

CELLETTE scomparto n 4 cellette n 38.39.40 
É intendimento della Civica amministrazione procedere, ai sensi degli 
articoli 41 e seguenti del vigente regolamento comunale per il servizio 
mortuario e dei cimiteri, alle conseguenti esumazioni ed estumulazo-
m. a decorrere dal 1~ settembre 1985 
Le famiglie interessate alia sistematene dei Resti sono invitate a 
presentarsi entro il 31 agosto 1985 al competente ullicn di segrete
ria del Cimitero generale nord di corso Novara 153 per le incombenze 
relative ad esumazioni od estumutaznni di cui ai Cimiteri generali nord 
e Cimitero zonale Sassi, ed alla segreteria del Cimitero generale sud 
per le incombenze niente a tale Cimitero 
Dopo tale data potranno esser e accolte richieste tardive di ammara
ne e sistemazione dei Resti, se ancora esistenti, previa applicazione 
della tanlla prevista per le esumazioni straordinarie 
Di quanto sopra specificato sarà dato avviso mediante cotkxazcne di 
apposite palme, in corrispondenza degli accessi ai vari camp* interes
sati 
Tonno, febbraio 1985 
IL SEGRETARIO GENERALE L'ASSESSORE 
Rocco Orlando di Stilo Giuseppa A. Lodi 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE • REGIONE PIEMONTE 

Unità Sanitaria Locale 1/23 - Torino 

Avviso di gara d'appalto a licitazione privata 
Opera di ristrutturazione Interna di tipo «41111210 murario ed affine 
In esecuzione alla deliberazione n 3718/66/83 del 6 ottobre 1983.1 USL 1/23. 
Via San Secondo n 29. 10128 Tonno, indice gara a licitazione privata per 
I aggiudicazione ilsile opere edili ed alimi per il ripristino 
•gienico-edilizio ed impiantistico interno con messa a norme per la razenalizza-
zone funzionale interna del reparto pensionati B presso il presidio ospedaliero 
delle Moiinette. importo 2 base di gara L 837 542 040 
II termine di esecuzione dei lavori 6 fissato in 360 giorni naturali e consecutivi 
L appalto sarà agiudicato con il metodo di cui ali art 1/d) e art 4 detta legge 2 
febbraio 1973 n 14. previsto dalla lettera e) dell art 24 legge 8 agosto 1977. n 
584. cosi modificata dall'art 10 delta legge 10 dicembre 1981. n 741. con 
esclusione di ollerte in aumento 
Non si procederi all'aggiudicazione dei lavori nel caso di presenza di una soia 
ollerta valida Sono ammesse imprese riunite, artt 20. 21 . 22. 23. legge 8 
agosto 1977. n 584 e art 29. legge 3 gennaio 1978 n 1 L'impresa che 
partecipa ad un raggruppamento non può far parte di un altro li mandato 
collettivo autenticato deve essere anegato alla domanda di partecipazione 
Le domande di partecipazione, m carta legale, devono pervenire tAli Ufficio 
Protocollo» ali indirizzo in seguito evidenziato entro le ore 12 del gorno 2 aprite 
1985 in busta sigillata con impressa la dicitura tOualificazione per la gara per 
I aggiudicazione a licitazione privata delle forniture ed opere murarie ed affini 
per il ripristino igienico-ed litio ed impiantistico con messa a norme per la 
razionalizzazione funzionale interna del reparto pensionati B da realizzare pres
so il presidio ospedaliero San Giovanni sede Moiinette 
Le suddette domande dovranno essere indirizzate a tUSL 1/23 Torino Ospeda
le San Giovanni Battista, sede Moiinette. Ufficio Protocollo, carso Bramante 
88/90. 10126 Torino» 
Le lettere d invito a presentare offerta saranno spedite entro 120 giorni dalla 
data del presente avviso 
Nella domanda si dovrà includere sotto forma di dichiarazione, successivamente 
verificabili 
— di non trovarsi nelle cause da esclusione di cui alt art 13. legge 8 agosto 
1977. n 584. modificata dall'art 27 legge 3 gennao 1977. n 1. 
— che non concorrano ad uno stesso apparto imprese coOegate o controllate. 
— con le indicazioni riguardanti le capacita economiche, finanziarie e tecniche 
nei modi previsti dagli artt 17 e 18. legge B agosto 1977. n 584. gli elenchi eh 
cui ali art 18. lett b) dovranno riferirsi a lavori analoghi a quelli oggetto del 
presente avviso di gara, ovvero dovrà essere presentato il curriculum dei princi
pali lavori svolti (nell'ambito di opere pubbliche) negli ultimi 5 anni (1980,81.82. 
83. 84). corredati da copie di certificati di regolare esecuzione e/o di collaudo 
favorevole. 
— le indicato™ riguardanti il numero dei dipendenti a dispositene dell'Impre
sa negli ultimi 3 anni (1982. 83. 84). distinti per anno. 
— dichiarazione di inesistenza di tutte le cause ostative dì cui alla Legge 646. 
13 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni. 
— di essere iscritto all'Albo nazionale costruttori alla cai II per un importo non 
inferiore a l_ 1 000000000 
Nel caso di imprese riunite le corvSzoni dì cui sopra dovranno riferirsi oltre che 
alla capo-gruppo anche alle mandanti 
Saranno ammesse aria gara imprese singole o riunite m grado dì garantre 
risemene all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria II definita dai 0 M. 25 
febbraio 1982. n 770 per un importo non inferiore a L. 1 000000000 
L Amministrazione dea USL 1/23 Tarmo si riserva la facoltà, a suo insindacabile 
giudizo. ai sensi dell'art 12 della Legge 3 gennaio 1978. n 1. di allietare a 
trattativa privala alla ditta aggiudicatana un eventuale successivo lotto di 
lavori 
La presentazione delle domande non impegna la Stazione Appaltante 
Per informazioni rivolgersi a Uf f ico Tecnico Ospedale Moiinette. corso Braman
te 88/90 10126 Torino, tei (011)6566. mt 2 1 5 - 2 4 5 
Torino. 6 marzo 1985 

IL PRESIDENTE USL 1/23 TORINO don. Giovanni S t i m o 

SERVIZIO SANITARIO NA2I0NALE - REGIONE PIEMONTE 

Unità Sanitaria Locale 1/23 » Torino 

Avviso di gara d'appalto 
Opere di ristrutturazione interna 
di tipo edilizio murario ed affine 

fri esecuzione ala oeSberanone rv. 997 /66 /84 del 29 lebbra» 1984. r U S l t / 2 3 . 
Via San S tendo n. 29 . Tonno. mdca gara a fcuuzine privata par raggnxScazo-
ne deBe opere ed9 ed affini per S rifacimento con prolungamento del vano corsa 
di un ascensore montaterogho presso rata nord del Padrona et Patologa CJwur-
0ca t W U m w t l d Termo presso 1 Precido OfcpxJjfwo MoEnane corso Bra
mante 88 . «riporto a base dì gara L 139 041 304. 
a tarma» (S esecuzione dai lavori è fissato n 180 guma naturai e consecutivi. 
L'appalto sarà agghidk.ato con ì metodo di cui sTan. 1/d) e art. 4 defa legge 2 
febbraio 1973. n. 14. previsto data lettera e) derart. 24 legge 8 agosto 1977. 
n. 584. così modrtieata dar art. 10 data legga 10 (Scemerò 1981. n. 7 4 1 . con 
•adusane et orfane m aumento. Non si procederà aT aggucteanone dei lavori nel 
caso di pi Manza di una «ola onera V d a . 
Sono ammassa impraas nume. am. 2 0 . 2 1 . 2 2 . 23 . legga 8 agosto 1977. n. 
584 • art. 2 9 . legga 3 permeo 197». n. 1 . LTmpraaa dia panacea ad un 
ragoruppaniento non può far parai cf un altra, li mancalo coaarjtai autentjcaao 

La domande e» parteopaziona. «i carta togata, devono parvenra taTUffido Proto-
cofcuaTirKSrtzmtfiaagartoevWsrasatoeriroiaera 
«ibustaaijBatacartiiMeaiileaTuaea. aOusJrfraiionuperlaaarapaTraaTiroy 

ipanto con pratungeananio dal vano coree al en aeceneere Atereaaanajfei pjaaao 
raUncrddatpatfìJaomaPaaalPBjeCianaTycaeaanW.^ 
Preselo Oiuadataro date Mcanenea. 

San Govann Battista, sada Moineria. Lrffoo Protro*», ceno Bramante 88 /90 . 
10126 Tonno* 
Le lettera dTnvrto a presentare d iana saranno apatite entro 120 gion-a date data 
del presente avviso. 
NeBa domanda • dow* N u d a r e aorta tarma <* dki—auuna. auweawajiiama 
v i fc ab*: 
— dì non a-oaasi nata cavea di aarjusiona di cui eTan. 13. legga S agosto 
1977. n. 6«4 . mudUlcata daTart. 27 legge 3 gennaio 197». n. 1 ; 
— cne non C4X<orrano ad uno stasau apparto ai%aaje cnlayate o cmieoBate; 
— conleewfcSfiunirajuerdBftalec. spai i>ae^onorncha.fàianzienaatacnKfìarìai 
modi previsti daga am. 17 e 18. legga 6 agosto 1977. n. 984 . & alenerà oTcui 

ewwo dì gara, ovvero dovrà esser» peeamatu 1 curriculum dai pmopaS lavori 

corradaa da capa dì maBcett dì regotara eaucuiMia a/o d< 
— la indesziora riguardanti a numero dai openoanti a i 
nega dotta 3 ama (1982. 8 3 . 8 4 K Osanti par amo: 
— (ftchararxv* di ìneastarea di total te cauta ostaeve i l c u età legge 6 4 6 . 1 3 
sai latutia 1982 a eaosaaaaia modacanoni ad «itegrazMrt. 
H*cmoGiT4Mwmiii*W*>jui**uuni*tm»t*nào* in» timi mattiti»** 
capo-gruppo anche ara* mandanti. Saranno ammessa ata gara impresa singole o 
riur»tein9JadodìuaairaaraxrizicnearAt>»Natcna»aCo5mwtJip» 
na • darWta dal O.M. 25 fabbrtao 1982. n. 770 . par un importo non Menar* a 
l_ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
f Arma—e«nona deTUSL 1/23 Torino ai nsan» la faceste, a tea toetrejaaaaae 
gudtno. ai sana daTart. 12 data Ugge 3 gamao 1978. n. 1 . di aWJaji sj 
ararteli»» u»»»«aeato*taaHa*irlr ai aria aneiaMiaataacce^an^ 

n rivolgerai a: Ufficio Tecnico Ospedale Mutnerta. coreo Br amante 88 /90 . 
10126 Torino. taL ( O H I 6 5 68 . al t 215 - 245. 
Tonno 6 marzo 1985 

«. mStOENTE DEL COMITATO 01 GESTO»* USL 1/23 
OffVtL. GMVVaaflfH S*8«rr*o 

A***. b » \ i L * . ~ » » % \S jvV J.A-S- rt S - . 

itàè* - 4 & « t » *.&.Jd%£i 

Siate sinceri, non ci credevate più. 
E invece la grande occasione è arrivata. _ 
Su con la vita, è un momento magico! Fino al 31 
marzo per la vostra vecchia auto, di qualsiasi tipo e 
marca, in qualsiasi condizione purché regolarmen
te immatricolata, Fiat vi offre minimo 1 milione * 

Un milione per scegliervi la Fiat che sognate 
tra tutte le vetture disponibili per pronta consegna. 

Un milione come minimo per il vecchio usato, su-
pervalutazioni generose per l'usato meno vecchio. 
E massime facilitazioni per l'acquisto del nuovo: 
comode rateazioni Sava fino a 48 mesi e ~" 
oltre 100 soluzioni Savaleasùig.^^eeaaiBJ^^ 

Non perdete altro tem
po! Tutte le Succursali e Con
cessionarie Fiat vi attendono. 

E UN'OFFERTA DEI CONCESSIONARI E DELLE SUCCURSALI FIAT 
*Speciale offerta non cumulabile, valida dal 15/3/1985. 

CITTA DI TORINO 
ASSESSORATO AL LAVORO 

Bando di concorso per un corso 
di formazione per 15 tecnici CIM 

La Citte di Torino su finanziamento del Fondo Sociale 
Europeo • data Regione Piemonte indice un bando di 
concorso per la partecipazione ad un corso di fbrrnazio-
na suite tecnologie CIM Meccanica (disegno, calco
lo. faM>rfcazione assistita dal calcolatore). 
Al corso potranno partecipare laureati in Ingegnerìa, in 
Fisica o in Informatica, privi di occupazione. 
H corso avrà luogo a Torino nei locati del Palazzo del 
Lavoro, via Ventrmigiìa 201. Esso sarà suddiviso in due 
trimestri. 15 aprite-30 giugno 1985, 15 settembre-15 
dtornbre 1985. Tel. 696.31.01. 
Inoltre faranno parte integrante del corso 100 ore di 
esercitazioni assistite a 100 ore di esercitazioni fibere da 
effettuare presso il Politecnico di Torino, Dipartimento di 
Automatica e Informatica. 
I candrdatJ dovranno inviare apposita domanda di parteci
pazione intirizzata all'Assessorato al Lavoro del Comune 
di Torino, tIstituto G. Quazzaa, Via VentimrgBa 201. en
tro a 31 marzo 1985 unitamente alla copia degli esami 
urtrversitari sostenuti con relativa votazione, pubblicazioni 
a attestati di eventuali esperienze di lavoro. 
I candidati selezionati potranno essere invitati a sostenere 
un colloquio preliminare nel periodo fra il 5 e il 10 aprile. 
È prevista una borsa di studio pari a L. 900.000 lorde 
mensili. 

L'ASSESSORE Franca Prest 

LOMBRICOLTURE 
CQMPAGNONUa 

VtADQHOHTi.3 
230MIIUUaPeLLOO€L.LARlO(CO> 

m . ( 0 M 1 ) 7*00*4 

UTTIERE DI LOMBWCHI SELEZIONATI 

CAS8ETTWE ECOLOGICHE 
(>««{• fa» VlÌMaO, &fNd*«r. «r*a*aevtt 

IMPIANTI COMPLETI 
Viocofe - nato - grand OVUNQUE 
Vlf^«r^QOl*ARTECa?A2JO»aE 

ISTRUZIONI E ASSISTENZA N a TEMPO 
fan 8»m<t*prop»aon» 
•wurca • m& ouiui ttcsuotioo tu omscou rUBsnumi 

La arrjanrzzazìoni impelate nete pro^ammaaooe «fi spettacoli culturaE 
cha «mandassero avvalersi (tata partecipazione de 

G I A N N I M O R A N D J 
R I C C A R D O C O C C I A N T E 

A M I I S T E W A R T 

M I M M O L O C A S C I U L U 
E N Z O A V I T A B I L E 

B A N C O 
S C I A L P I 

S E R G I O E N D R I G O 
L U C A B A R B A R O S S A 
possono telefonare ai numarì telefonici di Roma: 

(OBI 3 9 9 . 2 0 0 - <Oe> 3 9 9 . 2 3 B 

avwisi economici 
AFFITTiAMO viOette. appartamanti 
sul mare a Luto Adnano (RAI • Prez
zi settimanali a panre da L. 50 000 
Approfittatene Tel (0644)494 266 

(426) 

CERVIA * Hotel Fior Fere - Tei 
«05441971090 - Confortevole, tran
quillo. vicino mare Camere bagno. 

balcone Menu scelta Giardino 
Frazzi special» vacanze pasquali 

(429) 

CESENATICO - Vahrerde - Pnvato 
affitta a 300 metri mare apparta
menti m vitretta. 4-5-6 posti letti. 
posto auto interno con cortile e giar
dino Gwgno. higfro. agosto, settem
bre anche quindicinaimente o setti
manalmente Prezzi modici Telefo
nare ore serah o domenicali (0547) 
87179 (428) 

PEJO - Parco dello SteMo - Val di 
Sole (Trentino) affittiamo apparta* 
menti estate/inverno Telefonare 
0463/71590 (423) 

TRENTINO dolomiti monteaover -
Hotel Tuoi - Bettevue TeL (0461) 
685247-685049 Conduzione fami
liare. camere con servìzi, balconi. 
Posizione tranquilla a 20 km stazio
ni sciisticne Penodo pasquale perv 
scne completa 27.000 PosaéMità 
scontr (424) 

VACANZE U H I 
AL MARE affiniamo appartamenti 
corrvenientrssrmi inani spiaggia sa-
sttananalmajnte. QueirjR âialmanTa. 
mensrimante. Mrzar-Vaivarda Cese
natico (0547) 86646 - 85213 (296) 

AL MARC affittiamo appartamenti 
e ville. Prezzi settimanali a parure 
da- Adriatico 60000 - Ligu
re/Tirreno- 100000 * Jugoslavia 
115000 - Francia 130000. Richie
dete catalogo alla vostra Agenzia 
viaggi oppure Viaggi generati Via 
Alighieri 9. Ravenna, telefono 
(0544) 33166. (289) 

Paaouale al mare- Rt-
maVBeaartva - Hotel EMaUAM -
Tel 10641) 81.590 - 32JOB6 - Vicino 
mar*, camera, servai, betoom. Otti
ma abbondante cucina romagnola 
Tre gami pensione completa 
90000 Otto gorre 185000. (295) 

i 


