
 
 

 

 

Gentile Cittadino/a,  

si segnala come 

A PARTIRE DAL GIORNO 14 GENNAIO 2020 

nel Cimitero di QUINTO inizieranno le esumazioni ordinarie del campo di sepoltura come meglio specificato nel riquadro sottostante, così come già comunicato anche tramite l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di 
Verona con n° 6117 del 12/07/2019 dal 13/07/2019 al 16/10/2019. 
 

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

QUINTO 3° SX CV 15 21/08/2006 28/02/2008 12.7 
 

SI INFORMA:  

 

1) che le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie verranno 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 verranno ad 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; 

 

2) che i resti mortali non completamente mineralizzati derivanti da esumazione ordinaria dovranno, a scelta degli aventi titolo: 

2.1) 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; 

2.2) 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. 

3) che il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste l’irreperibilità del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo viene ordinariamente individuato nella loro cremazione, e che le ceneri siano 
successivamente disperse nel cinerario comune del cimitero Monumentale. Nel precisare come con il termine ”irreperibilità” si intenda la mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione delle 
ossa in occasione dell’esumazione ordinaria programmata, si sottolinea come il disinteresse ha valenza di assenso all’avvio a cremazione, così 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.  

4) che gli interessati al ritiro dei resti dei propri cari,  così come gli interessati al ritiro di eventuali oggetti di rivestimento della sepoltura (lapidi, foto, vasi, etc.), potranno rivolgersi 
entro il giorno 13 DICEMBRE 2019 agli Uffici dei Servizi Cimiteriali disponibili negli orari e recapiti sotto riportati. 

5) che gli oggetti di rivestimento della sepoltura non richiesti, così come le pietre tombali, andranno ad essere avviati a demolizione oltre la data del 13 DICEMBRE 2019.  

 

 Verona, 19/07/2019 
                              Documento informatico firmato digitalmente 
                               IL CAPOSEZIONE SERVIZI CIMITERIALI 

                                                (Ivano Antolini) 

 

ESUMAZIONI ORDINARIE NEL 
CIMITERO DI QUINTO 

Uffici Servizi Cimiteriali di AGEC 

Sede: Viale Caduti senza Croce,2           Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30    
Tel: 045 8029911    e mail: concessionipm@agec.it        web: www.agec.it 

mailto:concessionipm@agec.it
mailto:concessionipm@agec.it

