
ESUMAZIONI ORDINARIE DAL 07/02/2023 AL 31/03/2023
NEL CIMITERO DI SAN MASSIMO

Gentili cittadini, come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Verona, dalla comunicazione al C.d.A. di AGEC prot. N. 13980 del 08/06/2022 e dalla 
comunicazione del Responsabile Area Cimiteri prot. 14498 del 15/06/2022, affissa all’Albo Pretorio del Comune di Verona con n° 5287 del 15/06/2022 dal 15/06/2022 al 
16/08/2022, per lasciare spazio a nuove sepolture a partire dal giorno 07/02/2023 nel Cimitero di San Massimo avranno luogo le esumazioni ordinarie nei seguenti campi:

CIMITERO CAMPO N° DEFUNTI SEPOLTURE DAL SEPOLTURE AL ANNI DI SEPOLTURA MEDIA TERMINE ULTIMO RITIRO ACCESSORI E PRATICHE

SAN MASSIMO B_1_DX_CV 35 25/11/1988 03/09/2008 24 anni e 3 mesi 06/01/2023 (*)

SAN MASSIMO

A_1_CN_A

148 12/09/1998 09/09/2000 23 anni e 4 mesi 07/02/2023 (*)A_1_CN_B

A_1_CN_C

Per garantire un corretto funzionamento del servizio, si precisa che: 
• Il periodo di rotazione del terreno nei campi di inumazione ordinaria è individuato in 10 anni, prolungabile ad almeno 15 anni medi delle sepolture, qualora lo spazio lo consenta. Il 

periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale, che ospitano resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni, può essere abbreviato a cinque anni.
• Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione verranno raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che gli interessati non abbiano richiesto di raccoglierle 

in cassettina e dare loro un’altra sistemazione, previo pagamento delle tariffe previste. Eventuali forme di interesse postumo verranno accolte solamente previo 
pagamento della tariffa prevista per l’intera operazione a partire dalla prima esumazione ordinaria.

• Le spoglie mortali non completamente mineralizzate derivanti da esumazione ordinaria potranno:
a) essere nuovamente inumate su richiesta degli aventi diritto nel campo del cimitero definito dagli uffici aziendali, previo pagamento della      

  tariffa prevista, per poter procedere a successiva esumazione e raccolta delle ossa come previsto dalla normativa vigente;
b) essere avviate a cremazione su richiesta degli aventi diritto, previo pagamento della tariffa prevista, per poter procedere alla successiva raccolta delle ceneri in urna cineraria.

• Si considera irreperibilità la mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione delle ossa, alla data dell’esumazione ordinaria programmata. Il 
trattamento prestabilito delle spoglie mortali per le quali sussiste l’irreperibilità del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo viene ordinariamente individuato 
nella loro cremazione e nella raccolta delle ceneri nel cinerario comune del Cimitero Monumentale, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune di Verona. Il disinteresse ha valore di assenso al trattamento sopra riportato, come previsto dalla normativa vigente. Eventuali forme di interesse postumo verranno 
accolte solamente previo pagamento della tariffa prevista per l’intera operazione. 

Chi desidera conservare eventuali oggetti di rivestimento della sepoltura (lapidi, foto, vasi, ecc.) dovrà provvedere personalmente entro il giorno 
indicato in tabella (*). Decorso tale termine gli oggetti verranno avviati a demolizione. Chi desidera richiedere i resti dei propri cari per dare loro un’altra 
sistemazione può rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali AGEC ai seguenti recapiti:

Indirizzo viale Caduti senza Croce 2 - 37133 Verona
Telefono 045 8029911
Mail concessioni.agec@agec.it
Sito web www.agec.it
Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00

Si ringrazia per la collaborazione.


