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Deliberazione della Giunta Comunale N. 166 del 13/12/2004  

 
Oggetto: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E 

CONSERVAZIONE DELLE CENERI MORTALI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la legge nr. 130 del 30 marzo 2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizione 

in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o in alternativamente, alla tumulazione, 

all’interramento e all’affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto; 

Rilevato che il regolamento di attuazione, previsto dall’art. 3 della legge 130/2001, da emanarsi 

entro sei mesi dall’entrata in vigore delle legge, non è stato ancora approvato; 

Rilevato che la mancata approvazione del Regolamneto non può privare la legge di qualsiasi 

efficacia, specialmente in relazione a materie già disciplinate dal Regolamento nazionale di polizia 

mortuaria; 

Dato atto che le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio 

interpretativo delle normi previgenti; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonché il parere in esso 

citato del Consiglio di Stato, Sezione prima, n. 2957/2003 e atteso il fatto che il Ministero della 

salute si è ad esso conformato con nota DGPRE/I/5401/P/F.2.c.a. dell’8 marzo 2004, con il quale 

viene chiarita la possibilità di affidare ai familiari richiedenti l’urna cineraria per la sua 

conservazione all’esterno del cimitero, pur in mancanza del regolamento attuattivo della legge 

130/2001; 

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente che non vieta l’affidamento a 

familiare dell’urna cineraria; 

Dato atto che è intenzione di questo Comune regolamentare nuovamente l'intera materia alla 

luce delle modifiche intervenute anche nella disciplina della cremazione dei defunti e tenuto conto 

delle emanande disposizioni regionali in materia, a seguito del trasferimento della competenza alla 

legislazione concorrente delle Regioni, con la legge costituzionale 18 ottobre 2004 nr. 3; 

Rilevato comunque non necessario attendere le previsioni del regolamento comunale per 

disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per la conservazione delle ceneri da parte dei familiari, in 

quanto si tratta di recepire semplicemente la normativa in vigore, ma ritenuto che l’organo 

esecutivo dia degli indirizzi in merito alla concessione da parte del Responsabile di servizio delle 

predette autorizzazioni; 

Rilevato l’esigenza di autorizzare l’affidamento delle urne cinerarie ai familiari richiedenti; 

Ritenuto doveroso ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alla volontà dei propri 

defunti, relativamente alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con le 

norme in vigore; 

Preso atto, inoltre, che in diversi comuni italiani sono già state adottate disposizioni in merito a 

tali pratiche che hanno consentito, in via provvisoria e transitoria, l’applicazione di talune norme 

contenute nella legge 130/2001;  

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero della salute, 1 

luglio 2002 di determinazione delle tariffe per la cremazione, la conservazione o la dispersione 

delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali e ritenuto di determinare, con il presente atto, le tariffe da 

applicarsi a livello comunale per la custodia delle ceneri da parte dei familiari; 



Ritenuto legittimo per l’Amministrazione Comunale effettuare, ove e quando lo ritenesse 

opportuno, periodici controlli sull’effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal 

familiare; 

Ritenuto, altresì, necessario formalizzare la procedura per la concessione dell’autorizzazione 

all’affidamento e conservazione delle ceneri, secondo i criteri sotto indicati: 

 presentazione di una domanda del parente del defunto, avente titolo a norma dell’art. 74 e 

seguenti del codice civile, ad eseguire la volontà di cremazione e conservazione delle ceneri del 

congiunto, individuato in primis nel coniuge superstite o in mancanza dal parente più prossimo e nel 

caso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; 

 dichiarazione di assunzione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per 

l’accettazione di eventuali periodici controlli da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 dichiarazione del luogo di conservazione dell’urna coincidente con la residenza legale; 

 dichiarazione di presa conoscenza delle norme circa i reati sulla dispersione non autorizzata delle 

ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la 

profanazione dell’urna; 

 dichiarazione di conoscere la possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso il 

familiare non intendesse più conservarla; 

 dichiarazione di assumersi l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale di eventuali 

temporanee variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza; 

Preso atto che tale procedura sarà riportata su apposita modulistica approvata dal Responsabile 

di servizio; 

Visto l’art. 48 del D.Lgvo 18.8.2000 nr. 267, selle competenze della Giunta Comunale; 

Acquisiti i pareri: 

  del responsabile dell’Area Affari Generali; 

  del responsabile dell’Area Economico finanziaria; 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgvo 18.8.2000 nr. 267;  

 Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di garantire, ai familiari dei defunti, con il presente atto, la possibilità di avere l’affidamento 

delle ceneri e di provvedere alla conservazione; 

 

2. di stabilire che l’Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a 

controlli, anche periodici, sull’effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal 

familiare; 

 

3. di stabilire i seguenti criteri per l’autorizzazione dell’affidamento e custodia delle ceneri da 

parte del Responsabile di servizio; 

o richiesta deve essere presentata dal parente o dai parenti aventi titolo a norma 

dell’art. 74 e segg. del codice civile contenente i dati anagrafici e di residenza legale 

del richiedente come in premessa specificato; 

o il rilascio dell’autorizzazione all’affido e conservazione delle ceneri e subordinata ad 

una dichiarazione contenente l’assunzione di responsabilità in ordine alla custodia, al 

rispetto, alla conservazione delle ceneri ed il consenso per l’accettazione dei relativi 

controlli da parte dell’Amministrazione Comunale; 

o il verbale di affido va redatto in triplice copia dal Custode cimiteriale, di cui un 

esemplare controfirmato per ricevuta viene consegnato all’affidatario, un esemplare 

depositato per le registrazioni e un esemplare comunicato all’Ufficiale di Stato 

Civile del Comune di decesso. 

 

4. di incaricare il Responsabile di servizio di predisporre la modulistica necessaria; 

 



5. di stabilire in € 100,00 la tariffa, una tantum, da versare per operazioni cimiteriali, per 

istruzione pratica amministrativa e a copertura di eventuali spese di ispezioni e controlli 

previsti dal presente atto, o nel caso si rendessero necessari interventi forzati di recupero 

delle urne affidate; 

 

6. di dare atto che i proventi relativi all'applicazione della tariffa, a decorrere dalla data di 

esecutività del presente provvedimento saranno introitati al Cap. 301200 del PEG 2004 e 

successivamente alla competente risorsa del bilancio pluriennale 2004 2006, annualità 

2005 2006; 

 

7. di dare atto che la succitata tariffa costituisce integrazione dell'allegato A) alla deliberazione 

di Giunta Comunale nr. 20 del 11.02.2002 relativamente alle tariffe da applicarsi per i 

servizi cimiteriali; 

 

8. di ritenere che non debba essere applicata alcuna tariffa per l’aggiornamento delle 

registrazioni conseguenti al cambio di residenza del familiare affidatario dell’urna, 

confermando che il luogo di abituale conservazione dell’urna coincida con la residenza 

legale dell’affidatario. 

 

Quindi con voti unanimi, espressi con separata votazione, nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D. 

Lgvo 18.8.2000 nr. 267. 

 

* * * 
 

La proposta di delibera ha conseguito i pareri in base all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n. 267: 
 

 PARERE DATA FORMULAZIONE PARERE RESPONSABILE PARERE 

Tecnico Favorevole  

Motivazione:  

10/12/2004 FURLAN SONIA 

Regolarità Contabile Favorevole  

Motivazione:  

13/12/2004 DAL BRUN FEDERICA 

 

 

 

 


