
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CIMITERI CON VEICOLI PRIVATI

ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI

Salvo speciali permessi, l’ingresso nei Cimiteri del Comune di Verona è ammesso solo a piedi. (art. 24 Re-
golamento di Polizia Mortuaria del Comune di Verona)

L’accesso con veicoli, nel solo Cimitero Monumentale, è consentito per le seguenti categorie di persone:
• disabili motòri;
• dersone con età superiore ad ottanta anni;
• cittadini con problemi temporanei di deambulazione.

Per tali cittadini è permesso l’ingresso sia con veicoli privati che pubblici (servizio taxi, pulmini attrezzati).

La durata del permesso può essere determinata od indeterminata.

Le caratteristiche del permesso sono le seguenti:
• può essere utilizzato solo dall’intestatario, anche se accompagnato;
• non è trasferibile ed è valido solo se accompagnato da un idoneo documento d’identità personale.

Ciascun permesso di ingresso viene rilasciato entro quindici giorni dalla richiesta.

Le procedure di rilascio dei permessi sono valide anche per i non residenti nel Comune di Verona.

L’A.G.E.C. si riserva la possibilità di procedere al controllo delle dichiarazioni rese e della documentazione 
prodotta. Nel caso in cui venga accertata la non veridicità delle stesse, si procederà all’immediata revoca del 
permesso.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI PERMESSI

L’accesso con veicoli all’interno del cimitero Monumentale è consentito esclusivamente previo permesso 
rilasciato dagli uffici dei Servizi Cimiteriali dell’A.G.E.C..

Permessi per cittadini con handicap motorio provvisti di contrassegno per parcheggio invilidi (mo-
dello “A1”)
Per ottenere il permesso andrà seguita la seguente procedura:
• la prima volta, presentazione agli uffici dei Servizi Cimiteriali di AGEC e consegna del contrassegno agli 

operatori addetti i quali, previa copia fotostatica dello stesso, consegneranno il permesso;
• la documentazione necessaria per eventuali verifiche sarà richiesta direttamente alle competenti Pub-

bliche Amministrazioni;
• tale permesso avrà durata corrispondente a quella di validità del contrassegno.

Permessi per cittadini di età superiore ad ottanta anni (modello “A2”)
Per ottenere il permesso andrà seguita la seguente procedura:
• comunicazione dell’interessato agli Uffici dei Servizi Cimiteriali di AGEC contenente una dichiarazione - 

redatta su modello già predisposto dagli Uffici - che, sotto la propria responsabilità, attesti le difficoltà 
fisiche che gli impediscono o rendono difficoltosa la deambulazione;

• tale permesso avrà durata annuale dalla data di rilascio.

Permessi per cittadini con temporanea difficoltà di deambulazione (modello “A3”)
Per ottenere il permesso andrà seguita la seguente procedura:
• comunicazione dell’interessato agli Uffici dei Servizi Cimiteriali di AGEC contenente una dichiarazione - 

redatta su modello già predisposto dagli Uffici – con allegata la certificazione medico - legale rilasciata 
dall’Autorità Sanitaria Locale competente;

• tale permesso avrà durata corrispondente alle indicazioni contenute nel certificato medico - legale.
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PERMESSO PER ACCESSO AI VEICOLI DI IMPRESE INCARICATE DA UTENTI

L’accesso di tali veicoli è consentito esclusivamente in occasione dello svolgimento di operazioni di carico e 
scarico di attrezzature e materiali particolarmente pesanti ed in via temporanea.

Le modalità di accesso di tali veicoli saranno comunque oggetto di un particolare permesso da parte 
dell’A.G.E.C. secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

ORARIO DI ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI E VALIDITÁ DEI PERMESSI

L’accesso al cimitero Monumentale con veicoli privati, alle categorie di cui al precedente art. 2, sarà garan-
tito durante tutto il periodo di apertura del cimiteri.

L’accesso sarà interdetto il giorno 01 novembre e durante lo svolgimento di eventuali manifestazioni e ceri-
monie.

Nelle sole giornate del 31 ottobre e 02 novembre e di altre eventuali giornate festive individuate da AGEC 
e comunicate di volta in volta agli ingressi dei cimiteri, l’accesso sarà consentito limitatamente alla fascia 
oraria 08.30 – 12.00.

MODALITÁ DI UTILIZZO DEL PERMESSO

L’accesso al cimitero Monumentale è regolamentato a mezzo di sbarra automatizzata e consentito ai soli 
possessori di regolare permesso e relativa tessera badge necessaria per l’attivazione del sistema.

All’interno del cimitero gli automezzi non possono superare il limite di 10 Km/ora e devono rispettare le 
norme previste dal Codice della Strada e le regole di buona condotta all’interno di un luogo sacro.

Il mancato rispetto di tali indicazioni comporterà la revoca immediata del permesso.

PERMESSO D’INGRESSO IN CASI ECCEZIONALI

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può, sotto la sua responsabilità, consentire l’accesso di veicoli all’in-
terno del Cimitero Monumentale e degli altri cimiteri cittadini in casi eccezionali, anche in deroga alle nor-
me del presente regolamento.
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