
AVVISO ALLA CITTADINANZA
ESUMAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI – ANNO 2022

SI RENDE NOTO CHE

Roma, 15 luglio 2021                   L’Amministratore Unico di AMA S.p.A.                                                                                           
Dott. Stefano Antonio Zaghis

PER INFORMAZIONI
CALL CENTER 06 49236331 ■ dal lunedì al giovedì 8.30-15.00 ■ venerdì 8.30-13.30

Esclusivi i festivi

www.cimitericapitolini.it

 

Visti gli artt. 82 e 85 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990; 
visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale adottato con Deliberazione 
Consiliare n. 3516 del 30 ottobre 1979; 

decorso il prescritto periodo minimo decennale dalla data di inumazione delle salme, per l’anno 2022 si 
procederà, trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione di questo avviso, all’avvio delle operazioni di esumazione 
ordinaria delle salme sepolte nei riquadri dei cimiteri Flaminio (Prima Porta) e Laurentino sottoelencati.
Inoltre, trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione di questo avviso, si procederà all’esumazione ordinaria di 
tutte le salme inumate da almeno dieci anni nei cimiteri suburbani sotto indicati.

             

CIMITERO  FLAMINIO - Prima Porta
RIQUADRI INIZIO ESUMAZIONI

309 bis bambini

309 ter bambini

309 bambini

116

63

114

64

62

GENNAIO 2022

SETTEMBRE 2022

DICEMBRE 2022

FEBBRAIO 2022

APRILE 2022

APRILE 2022

SETTEMBRE 2022

DICEMBRE 2022

CIMITERO  LAURENTINO
RIQUADRI INIZIO ESUMAZIONI

12

13

1 bis

14

MARZO 2022

OTTOBRE 2022

DICEMBRE 2022

DICEMBRE 2022

CIMITERI SUBURBANI
Esumazione ordinaria delle salme inumate da almeno 
dieci anni nei cimiteri Ostia Antica, San Vittorino, 
Cesano, Castel di Guido, Isola Farnese, Maccarese, 
Santa Maria di Galeria.

I familiari dei defunti o coloro che hanno interesse possono richiedere di presenziare all’esumazione, che sarà
comunque svolta anche in loro assenza.

Esclusivamente per i cimiteri Flaminio e Laurentino, la richiesta può essere trasmessa anche via email 
rispettivamente a: 
esumazioniflaminio.cc@amaroma.it; 
esumazionilaurentino.cc@amaroma.it
In mancanza di formale richiesta da parte degli aventi diritto, in cui sia esplicitata la successiva 
destinazione dei resti mortali esumati, i resti ossei saranno depositati nell’ossario comune dello stesso
cimitero, mentre le salme non mineralizzate saranno inumate nei “campi inconsunti” del cimitero Flaminio. 


