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Operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie 
Regolamento di Polizia Mortuaria della Città di Torino 264/99 – art. 41 e 42 

 
I servizi cimiteriali della Città di Torino, in relazione all’avviso di scadenza  

già pubblicato ad ottobre 2018 ai sensi del reg. com. 264 art. 41 e 42, ricordano che 
  

al 31/12/2020 giungono a scadenza le assegnazioni: 
 

- di loculi e cellette dati in concessione quarantennale entro il 31/12/1980; 

- di sepolture in terra effettuate entro il 31/12/2010; 

- di fosse per il reinterro dei resti mortali effettuato entro il 31/12/2015 (resti mortali non scheletrizzati); 

- di cellette date in concessione quinquennale (feti e nati morti) entro il 31/12/2015. 

 
Si comunica, facendo seguito al piano operativo precedente, che 

sono in corso e verranno proseguite nel 2021 le esumazioni e le estumulazioni nei seguenti campi: 

 
Monumentale Ampliazione 5° Riquadro 34b Fosse di reinterro 

Monumentale Ampliazione 7° Campo E riquadri vari Fosse 

Monumentale Ampliazione 7° Campo L Loculi 

Monumentale Ampliazione 7° Campo I - gruppo 30 Loculi e cellette 

Monumentale Ampliazione 7° Campo H - gruppo 27 Loculi e cellette 

Monumentale Ampliazione 7° Campo F- gruppo 28 Loculi e cellette 

Monumentale Ampliazione 7° Campo M - gruppo 29 Loculi e cellette 

Monumentale Ampliazione 8 Gruppo 13 Cellette 

Monumentale Campo evangelico Riquadro 90 Fosse 

Parco 
 

Campo 34 e 16b Fosse di reinterro 

Parco 
 

Campo 34b riquadri vari  Fosse 

Parco 
 

Campo 21 Loculi 

Parco 
 

Campo 47 scomparti 234-235-
245a-245b-328-336b 

Loculi 

Cavoretto Ampliazione 1 Campo 3 Fosse 

Cavoretto Ampliazione 1 Campo s Loculi 

Cavoretto Primitivo 
 

Loculi 
 
L’elenco dei nominativi dei defunti, fino al termine delle relative operazioni, è pubblicato sul sito web dei Cimiteri di Torino 
all’indirizzo http://www.cimiteritorino.it/dopo-la-sepoltura/scadenze-concessioni/ e consultabili presso l’ufficio. 
Tutte le sepolture interessate dalle operazioni sono contrassegnate e al presente avviso è data pubblicità e diffusione nelle 
forme indicate dalla disciplina vigente. 
I familiari sono invitati a contattare gli uffici entro la data di scadenza della sepoltura del proprio caro per presenziare alle 
operazioni e definire la nuova sistemazione del defunto.  
 

cimitero  
Monumentale  

cimiteri  
Parco e Cavoretto 

011/0865.200  
monumentale@cimiteritorino.it 

011/0865.400  
parco@cimiteritorino.it 

 
È possibile richiedere un appuntamento anche tramite il servizio Filodirettocongliuffici, pubblicato sul sito dei Cimiteri di 
Torino all’indirizzo http://www.cimiteritorino.it/contatti/segnalazioni/ . 

Nel caso di disinteresse o  comunque mancata comunicazione da parte dei parenti, si procederà d’ufficio nei termini di 
legge e della normativa comunale. 

Torino, 21 ottobre 2020 
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