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OGGETTO:    Procedimento amministrativo inerente la decadenza della concessione d’uso di sepoltura 
n. 493/2011, riferita al loculo   n.  4- 0019, REPARTO B2 - AMBULACRO - C.N., sita al cimitero di 
MONUMENTALE DI VERONA (VR) . 
 
 
Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990. 
 
Si comunica che,  

- OMISSIS -  

questo Ufficio ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo di decadenza espressamente 
previsto dall’art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale di Verona n. 56/2014. 

 

Si comunica che al termine della procedura di decadenza il manufatto cimiteriale tornerà nella 
disponibilità di Agec e i defunti ivi sepolti verranno estumulati d’ufficio. 

 

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, si precisa che: 

a)l’amministrazione competente a procedere è l’Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.)- Sezione Servizi 
Amministrativi Cimiteriali; 
b)l’oggetto del procedimento amministrativo de quo è la decadenza da concessione d’uso cimiteriale ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 36, comma 1, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale di Verona n. 56/2014; 
c)la persona responsabile del procedimento è Davide Dusi in qualità di Responsabile dei Servizi Cimiteriali 
Amministrativi dell’A.G.E.C.; 
d) il presente procedimento dovrà concludersi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 241/1990, entro il 
30.11.2022; 
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e)l’ufficio dell’Azienda Gestione Edifici Comunali presso il quale si potrà prendere visione e/o estrarre copia 
degli atti del procedimento ovvero si potranno presentare memorie scritte e documenti, ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, lett.  a) e b), della L. 241/1990, è il seguente: Ufficio Sezione Servizi Amministrativi Cimiteriali, sito 
in 37133-Verona, Viale dei Caduti Senza Croce, n. 2; 
f) in caso di inerzia dell’amministrazione procedente, è possibile, ai sensi degli artt. 31 e 117 del Codice del 
processo amministrativo approvato con D. lgs n. 104/2010, e succ. aggiornamenti, presentare ricorso al T.A.R. 
entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di cui al punto d). 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali ai seguenti numeri 
di telefono 045.8029911 – 045.8029928 o via e-mail all’indirizzo: concessioni.agec@agec.it. 

Distinti saluti. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
(Davide Dusi) 
Documento informatico firmato digitalmente 
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