
 

               ESUMAZIONI ORDINARIE  
NEL CIMITERO DI SAN MICHELE 

 

 

Gentile cittadino/a,  

per lasciare spazio a nuove sepolture, il regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Verona prevede di effettuare le esumazioni ordinarie dei defunti dopo almeno 10 anni dalla data della sepoltura cercando 
ove possibile di prolungare i tempi di inumazione fino ad almeno 15 anni medi di sepoltura del campo. A partire dal giorno 22/11/2022 nel Cimitero di San Michele inizieranno le esumazioni ordinarie del 
seguente campo come previsto nella comunicazione al C.d.A. di AGEC prot. N. 15481 del 21/06/2021 e dalla comunicazione del Capo Sezione Cimiteriale Amministrativa prot. 18444 del 27/7/2021, affissa 
all’Albo Pretorio del Comune di Verona con n°2021/5844 del 27/07/2021 dal 27/07/2021 al 25/09/2021. 
 

CIMITERO CAMPO N° DEFUNTI SEPOLTURE DAL SEPOLTURE AL ANNI DI SEPOLTURA MEDIA 

SAN MICHELE A_1_DX_CNN_A 97 02/11/2005 27/11/2006 15 anni e 8 mesi 
 

 Si informa che le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi 
abbiano interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o tombe avute in concessione. In quest’ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettina secondo quanto prescritto 
dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 ed a seguito di pagamento della relativa tariffa prevista. Eventuali forme di interesse postumo verranno accolte solamente previo il pagamento della tariffa prevista per 
tutta l’operazione complessiva a partire dalla prima esumazione ordinaria. 

 Si informa che i resti mortali non completamente mineralizzati derivanti da esumazione ordinaria debbono, a scelta degli aventi titolo: 

a) essere inumati su richiesta degli aventi diritto, purché all’interno di contenitore di materiale biodegradabile, nel campo del cimitero definito dagli uffici aziendali, a seguito di pagamento della tariffa prevista, 
per poter procedere a successiva esumazione e raccolta delle ossa come previsto dalla normativa vigente; 

b) essere avviati a cremazione su richiesta degli aventi diritto, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile come previsto dalla normativa vigente, previo pagamento della tariffa prevista, per 
poter procedere alla successiva raccolta delle ceneri derivanti in urna cineraria. 

Si informa che il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste l’irreperibilità del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del 
Comune della comunicazione relativa alle esumazioni ordinarie (si considera irreperibilità la mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione delle ossa, alla data dell’esumazione 
ordinaria programmata) viene ordinariamente individuato nella loro cremazione e che le ceneri verranno raccolte nel cinerario comune del cimitero Monumentale. Il disinteresse ha valenza di assenso al 
trattamento stesso come previsto dalla normativa vigente. Eventuali forme di interesse postumo e di indicazione di raccolta delle derivanti ceneri, verranno accolte solamente previo il pagamento della tariffa 
prevista per tutta l’operazione complessiva a partire dalla prima esumazione ordinaria.  

 Chi desidera pertanto ritirare i resti dei propri cari per dare loro un’altra sistemazione, può rivolgersi entro il giorno 02/11/2022 all’indirizzo sotto riportato. Chi desidera 
inoltre ritirare eventuali oggetti di rivestimento della sepoltura (lapidi, foto, vasi, etc.) dovrà provvedere personalmente entro la stessa data. In caso contrario si informa che 
tali oggetti, decorso il termine del 02/11/2022 verranno avviati a demolizione. 
 

Si ringrazia per la gentile collaborazione.                   
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