COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. Delibera: 167

Data: 07/05/2009

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' PER LA
PROCEDURA DELLA DISCIPLINA DELLA
DISPERSIONE DELLE CENERI

L'anno duemilanove, il giorno sette, del mese di maggio, alle ore 08:00, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

MATRICARDI M. LUIGINA
ORSI STEFANO
ORRU' MASSIMILIANO
OLIVIERI PIER GIORGIO
ZANGHERI ANTONIO
MALTONI MELELIA
GAMBUTI ALFIO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Approvazione delle modalità per la procedura della dispersione delle ceneri.
L A G I U N T A COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Preso atto della Legge n. 130 del 30/03/2001 con la quale sono state introdotte nuove
disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla
tumulazione, all’interramento e all’affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà
del defunto;
Considerato che il Regolamento, previsto dall’art. 3, che doveva essere approvato,
come indicato al comma 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 130 del 30/03/01,
non è stato “a tutt’oggi” ancora emanato;
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 DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a dell’8 marzo 2004;
Vista inoltre la Legge Regionale E.R. n. 19 del 29 luglio 2004 nella quale si disciplina la
cremazione prevedendo espressamente anche la possibilità di procedere alla dispersione delle
ceneri da parte dei famigliari richiedenti, secondo le modalità stabilite nei regolamenti comunali
o, in alternativa, nell’atto di autorizzazione alla dispersione delle stesse;
Viste altresì le deliberazioni della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, n. 12/2005 e n.
1622/2008, inerenti la materia;
Considerato che il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente nel Comune non
vieta la dispersione delle ceneri;
Rilevato che sono già state presentate all’Amministrazione Comunale richieste tese ad
ottenere l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri dei propri congiunti;
Ritenuto pertanto opportuno definire, sulla base delle norme di legge e regolamenti
vigenti nonché alla luce del Parere del Consiglio di Stato, le modalità per la dispersione delle
ceneri;
PROPONE
1. Di definire le modalità per la dispersione delle ceneri, nel rispetto della vigente normativa
in materia, indicate nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la proposta non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marisa Montanari
Pareri ex art. 49 D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

-

Responsabile del Settore - Favorevole - f.to Dott.ssa Marisa Montanari

-

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della proposta di cui sopra;

-

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati;

-

Visto il D.Lgs 267/2000;

-

Con voti unanimi e palesi
DELIBERA

1. Di approvare in ogni parte la proposta di delibera riporta in narrativa;
1. Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO A

Modalità per la procedura della dispersione delle ceneri
Con

il

presente

disciplinare

dispersione delle ceneri
autorizzazione,

nel

si

stabiliscono

la

procedura

per

la

e le modalità di rilascio della relativa

rispetto

delle

disposizioni

contenute

nella

Legge n. 130 del 30/3/2001 rubricata “Disposizioni in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri” e nella Legge Regionale
E.

R.

n.

19

del

29

luglio

contenute nelle deliberazioni

2004,
della

nonché
Giunta

delle

Regionale

disposizioni
dell’Emilia

Romagna n. 10/2005 e n. 1622/2008.
1 La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il
decesso.
2 Nel caso in cui un cittadino corianese sia deceduto in altra Regione o in altro Comune che non
preveda il rilascio di tale autorizzazione o all’estero, detta autorizzazione può essere disposta in
alternativa dall’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Coriano.
3 In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l’autorizzazione compete all’Ufficiale dello Stato Civile del
Comune ove sono custodite le ceneri.
4 L’autorizzazione potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto:
volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine
(iscrizione ad associazioni) o altre forme di volontà espresse innanzi a pubblici ufficiali.
5 In mancanza di disposizioni scritte, la volontà potrà anche essere riferita dal coniuge, se presente,
unitamente a tutti i parenti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art.
74 e seguenti del Codice Civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, mediante
dichiarazione scritta, anche inserita nell’istanza alla dispersione.
6 La richiesta di autorizzazione deve contenere l’indicazione:
a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
b) l’indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
c) l’indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell’eventuale volontà
espressa dal defunto o individuata tra i soggetti di cui al punto 8).
7 La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:
a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall’articolo 3 comma 1^ n. 8 del D.L.30 aprile
1992 n.285 (Nuovo codice della strada) o da insediamenti produttivi;
b) in aree private all’aperto, con il consenso dei proprietari, purchè fuori dai centri abitati;
c) in fiumi nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
d) all’interno del Cimitero in apposita area denominata “Giardino delle Rimembranze” che verrà
predisposta in almeno un cimitero del comune.
8 La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da
persona appositamente autorizzata delle imprese che esercitano l’attività funebre di cui all’art. 13 della
Legge Regionale n. 19/2004.

9 Nel rilasciare l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri all’interno del territorio del Comune di
Coriano, l’Ufficiale di Stato Civile di altro Comune della Regione dovrà tenere conto di quanto stabilito al
precedente punto 7.

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MATRICARDI M. LUIGINA

f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

______________________________________________________________________________________________________
n. albo 157

Data 20/05/2009

La presente deliberazione viene affissa in data odierna
all' Albo Pretorio Comunale.
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________
[ ] Trasmessa in elenco ai Capigruppo
(Art. 125, D.Lgs 267/2000)
IL ______20/05/2009_______
[ ] Comunicazione alla Prefettura
DEL ______________________

[ ] Invio al difensore civico n. _________ del _____________
[ ] Invio al CO.RE.CO (in assenza del difensore civico) n.
_________ del _________
[ ] per iniziativa della Giunta
(Art. 127, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)
[ ] a richiesta dei Consiglieri
(Art. 127, commi 1 e 2, D. Lgs n. 267/2000)

_____________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
dal ____20/05/2009_____ al ______04/06/2009_____
IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
-

[X] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

-

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ al 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (Art.
134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

-

[ ] La presente deliberazione è stata sottoposta a controllo di legittimità ai sensi dell’art. 127, Commi 1,2,3, D. Lgs.
267/2000
-

invio al Difensore Civico in data ___________ prot. n. ___________ per iniziativa dei Consiglieri
(Art. 127, Commi 1 e 2 , D.Lgs 267/2000).

Coriano, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

