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AGGIORNAMENTO N°1/AVV_2015 DEL 22/10/2014 

 

CONCESSIONI DI LOCULI E DI CELLETTE 
 

AVVISO DI MESSA IN SCADENZA ANNO 2015 
 

Ai sensi dell’art. 41 del regolamento comunale 264 (Regolamento per il servizio mortuario e dei 
cimiteri) si rende noto che nell’anno 2015 giungono a scadenza le concessioni di loculi e cellette 
dei seguenti complessi di sepoltura, assegnate entro l’anno 1975 per la durata di anni 40  e  entro 
l’anno 1965 per la durata di anni 50: 
 

CIMITERO COMPLESSI DI LOCULI 

MONUMENTALE 
 

AMPLIAZIONI STORICHE (I-II-III-IV-V-VI) 

AMPLIAZIONE SETTIMA PIAZZALE BRIN – CAMPI D-E-F (VECCHI SCOMPARTI) 

AMPLIAZIONE 7 CAMPI A-B-C-F-I-L-M-VIALE CONSOLATA 

AMPLIAZIONE 8 CAMPI 3-7 (VECCHI SCOMPARTI) 

AMPLIAZIONE 8 CAMPO 1 LOCULI 

SASSI CAPPELLA STORICA – AMPLIAZIONE PRIMA 

ABBADIA RECINTO PRIMITIVO 

PARCO COMPLESSO LOCULI 14 

CAVORETTO RECINTO PRIMITIVO – AMPLIAZIONE PRIMA 

 

CIMITERO COMPLESSI DI CELLETTE 

MONUMENTALE 
 

AMPLIAZIONI STORICHE (I-II-III-IV-V-VI)- GRUPPI 1-2-3-4-15-19-21 

AMPLIAZIONE 7 GRUPPI 5 -7-14-16-17-20-22-23-24-26-27-28-29-40 

AMPLIAZIONE 8 GRUPPO 6-8-9-10-11-12-13-18-20-25-43 

SASSI RECINTO PRIMITIVO E CAPPELLA 

ABBADIA RECINTO PRIMITIVO 

CAVORETTO RECINTO PRIMITIVO 

MIRAFIORI RECINTO PRIMITIVO 

 
Notizie generali riguardo alle procedure di estumulazione sono disponibili presso il sito dei servizi 
cimiteriali della Città all’indirizzo:  
http://www.cimiteritorino.it/index.php/dopo-la-sepoltura/alla-scadenza-della-sepoltura/  

A fini informativi tutte le sepolture scadute vengono contrassegnate  
 
Considerato il rilevante arco temporale trascorso dal momento della concessione, si invitano i 
parenti dei defunti a manifestare presso i servizi cimiteriali il loro interesse: 
- a dar seguito all’estumulazione e chiedere una nuova sepoltura per il loro parente o  
- a rinnovare la concessione per l’ulteriore durata di anni 20. 
 
Le concessioni saranno rinnovate solo dopo l’effettiva scadenza: non verranno perfezionate le 
richieste di rinnovo che giungano anticipatamente la data di scadenza calcolata dalla data esatta 
di concessione. 

http://www.cimiteritorino.it/index.php/dopo-la-sepoltura/alla-scadenza-della-sepoltura/
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LA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE 
Le modalità di programmazione delle estumulazioni verranno calendarizzate nel piano operativo 
estumulazioni 2014-2016 disponibile presso le sedi cimiteriali e raggiungibile all’indirizzo: 

http://www.cimiteritorino.it/wp-content/uploads/piano_estumulazioni.pdf 

La programmazione tiene conto della fattibilità tecnica, delle condizioni di agibilità dei siti cimiteriali e 
della prossimità delle sepolture scadute ad inumazioni realizzate negli anni successivi e pertanto non 
ancora scadute. I Servizi Cimiteriali provvedono ad aggiornare il piano con cadenza mensile anche in 
ragione delle condizioni metereologiche.  

  
 

PER DEFINIRE LA NUOVA SISTEMAZIONE DEL DEFUNTO 
Gli uffici cimiteriali sono a disposizione per individuare la soluzione più soddisfacente per dare nuova 
sistemazione alle spoglie del defunto.  

Per fissare un appuntamento consultare il piano operativo estumulazioni 2014-2016  nel quale, per 
ogni campo programmato, è anche indicato il periodo nel quale contattare gli uffici. 
 
Le cassettine ossario o le urne cinerarie provenienti da operazioni concluse d’ufficio* vengono custodite in 
perpetuo nei depositi cimiteriali:  anche gli aventi titolo che, solo successivamente all’estumulazione, si 
mettessero in contatto con gli uffici, potranno pertanto scegliere una nuova destinazione delle spoglie.  

*Le estumulazioni sono disposte d’ufficio quando i servizi cimiteriali non riescono ad entrare in contatto con la 
famiglia del defunto in tempo utile rispetto alla data programmata per le operazioni; in aderenza alle 
disposizioni contenute nell’ordinanza del Sindaco 2217/2000 vengono cremate le salme non completamente 
scheletrizzate. 

 
 

COME CONTATTARE GLI UFFICI 
È possibile contattare gli uffici: 

- telefonando per fissare un appuntamento ai numeri: 
 011/08.65.200 (TASTO 4) - cimitero Monumentale 
 011/08.65.400 (TASTO 4) - cimitero Parco 

- on line, accedendo al servizio di “Ricerca Defunto” agli indirizzi: 
- http://www.comune.torino.it/servizionline/cimiteri/  
- http://www.cimiteritorino.it/index.php/i-servizi-on-line/ricerca-defunto/ 

- recandosi di persona presso gli uffici negli orari di ricevimento  (lun. – sab. 08.30 – 13.00) 

 

COMPARTO NORD  COMPARTO SUD 
CIMITERI MONUMENTALE,  
ABBADIA DI STURA E SASSI  CIMITERI PARCO,  

CAVORETTO E MITAFIORI 

CORSO NOVARA, 133/B  VIA BERTANI, 80 

Tel. 011/08.65.200  Tel. 011/08.65.400 
Fax 011/08.65.267  Fax 011/08.65.413 

uia.nord@cimiteritorino.it  uia.sud@cimiteritorino.it 

Lun. – sab. 08.30-13.00 
 (pomeriggio su appuntamento)  Lun. – sab. 08.30-13.00 

 (pomeriggio su appuntamento) 

http://www.cimiteritorino.it/wp-content/uploads/piano_estumulazioni.pdf
http://www.comune.torino.it/servizionline/cimiteri/
http://www.cimiteritorino.it/index.php/i-servizi-on-line/ricerca-defunto/
mailto:uia.nord@cimiteritorino.it
mailto:uia.sud@cimiteritorino.it
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ISTRUZIONI PER RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO ON-LINE 

1. accedere al  servizio on line “Ricerca Defunto” agli indirizzi 

http://www.comune.torino.it/servizionline/cimiteri/  
http://www.cimiteritorino.it/index.php/i-servizi-on-line/ricerca-defunto/ 

2. effettuare la ricerca inserendo il nominativo del proprio defunto  

3. sulla scheda dati defunto visualizzata  controllare l’esattezza dei dati anagrafici  

4. scegliere  l’opzione “Filo diretto con gli uffici”. 

5. Compilare la scheda indicando con completezza i propri dati anagrafici, indirizzo, 
recapito telefonico e indirizzo e-mail e precisando il rapporto di parentela col defunto 

6. trascrivere brevemente le proprie richieste nel campo libero, chiedendo di poter fissare 
un appuntamento per le operazioni di esumazione programmate o in corso. 

 
 

Gli uffici provvederanno a contattare l’interessato per concordare giorno e ora di un appuntamento. 
 

Nel caso di variazione dei propri recapiti si prega di darne comunicazione utilizzando la stessa 
procedura indicata ai punti 1-5. 

 
 

http://www.comune.torino.it/servizionline/cimiteri/
http://www.cimiteritorino.it/index.php/i-servizi-on-line/ricerca-defunto/

