
                                                                        
 

 
 
 

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI/CIN ERARI  
NEL CIMITERO DI BORGO SAN GIOVANNI 

 
1. Sono stati realizzati nel cimitero di Borgo San Giovanni n. 50 loculi e n. 300 ossari o 

cinerari.  Questi ultimi, in particolare, sono stati così destinati 
- 215 ossari 
- 85 cinerari 

 
2. Le domande presentate alla data del 12/10/2017 erano 509 di cui:  

- n. 369 richiedenti ossari; 
- n. 140 richiedenti cinerari;  

 
Le relative graduatorie dei richiedenti la concessione di ossari e cinerari sono esposte 
presso il Cimitero di Chioggia e pubblicate all’Albo pretorio e sul sito internet della 
Società Servizi Territoriali spa (www.sstchioggia.it sez. Comunicati); 

 

3. Tariffe (stabilite dalla Deliberazione della Giunta Comunale n°155 del 05/05/2009): 
TIPOLOGIA TARIFFA 

Loculo V fila € 2.200,00 per 35 anni 
Loculo IV fila € 2.600,00 per 35 anni 
Loculo III fila € 3.000,00 per 35 anni 
Loculo II fila € 3.000,00 per 35 anni 
Loculo I fila € 2.600,00 per 35 anni 
Ossario € 1.300,00 per 99 anni 
Cinerario € 1.300,00 per 99 anni 
 

4.  I loculi gli ossari ed i cinerari non possono essere assegnati a persone in vita, ma solo 
a persone decedute.  

I 50 nuovi loculi realizzati nel cimitero di Borgo San Giovanni sono già stati tutti 
assegnati. Sono disponibili esclusivamente loculi nei cimiteri di Sant’Anna, Valli e 
Ca’Bianca.  

Le assegnazioni di ossari e cinerari sono eseguite in via prioritaria  secondo le esigenze 
derivanti dal programma di esumazioni ordinarie del cimitero ed in subordine secondo 
l’ordine cronologico della graduatoria dei richiedenti. 



Gli utenti verranno contattati dall’Ufficio Cimiteriale a mezzo chiamata telefonica 
ovvero raccomandata in ordine di graduatoria. 

 
 
PROGRAMMA ORDINARIO DI ESUMAZIONI 
 
Il Regolamento Comunale di polizia mortuaria ed igiene cimiteriale, prevede il programma 
ordinario di esumazioni, per tutti i cimiteri, delle salme trascorsi almeno 10 anni 
dall’inumazione nelle fosse dei campi comuni. 

Gli uffici periodicamente provvedono ad affiggere e pubblicare avvisi nelle bacheche dei 
Cimiteri e sul sito internet della Società Servizi Territoriali spa (www.sstchioggia.it Sez. 
Servizi Cimiteriali-Esumazioni). 

Le persone interessate sono tenute a mettersi in contatto con il personale dell’Ufficio 
Cimiteriale  per concordare la data dell’esumazione. 

Per conciliare il programma di esumazioni ordinarie e la graduatoria dei richiedenti 
ossari/cinerari si procederà, in via prioritaria, all’esumazione ordinaria delle salme presenti 
nella graduatoria di assegnazione degli ossari e cinerari. 

L’Ufficio sta procedendo alla chiamata (tramite telefono o raccomandata) degli utenti in 
ordine di graduatoria.  
 
Chioggia, marzo 2018 
 

      F.to Il Responsabile del Servizio 
        Dott. Enrico Genovese 

 
 

         F.to Il Direttore Generale SST S.p.A. 
Avv. Emanuele Mazzaro 

 


