
QUADRO SINOTTICO DELLE NORME MODIFICATE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA- 
CAPO VI- CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI: 

TESTO VIGENTE MODIFICHE 

Art. 43 ‐ Autorizzazione alla cremazione 
1. La cremazione è alternativa alla inumazione ed 
alla tumulazione. Viene eseguita nel forno 
crematorio individuato nell’atto di autorizzazione. 
 
2. La Legge della Regione Umbria 21 luglio 2004, n. 
12 prevede che l’autorizzazione alla cremazione sia 
rilasciata, nel rispetto dei principi e delle modalità 
di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, 
dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di 
decesso, che informa il Comune di ultima residenza 
del defunto. Nel caso in cui la cremazione sia 
eseguita dopo un primo periodo di inumazione o 
tumulazione, la competenza è del Comune di 
sepoltura. In caso di decesso all’estero 
l’autorizzazione è accordata dopo che sia avvenuto 
il trasporto del cadavere. 
 
3. L’autorizzazione alla cremazione può essere 
accordata: 
a) in presenza di una disposizione testamentaria del 
defunto nella forma del testamento pubblico, 
segreto od olografo. L’esecutore testamentario è 
tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare 
seguito alle disposizioni del defunto. E’ fatta salva 
l’ipotesi in cui venga presentata una dichiarazione 
autografa del defunto contraria alla cremazione 
resa in data successiva al testamento; 
b) in caso di certificazione, da parte del relativo 
rappresentante legale, della iscrizione del de cuius 
ad una Associazione riconosciuta che abbia tra i 
propri fini statutari quello della cremazione dei 
cadaveri dei propri associati. L’adesione deve 
rimanere sino all’ultimo istante di vita dell’associato 
e prevale su eventuali diverse indicazioni dei 
familiari; 
4. in mancanza di disposizione testamentaria o di 
qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte 
del defunto è possibile produrre una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesti di essere a 
conoscenza della volontà espressa in vita dal 
defunto in merito alla cremazione. Tale 
dichiarazione deve essere resa dal coniuge o, in 
difetto, dal parente più prossimo individuato ai 
sensi degli artt. 74, 75, 76, 77 del codice civile ed, in 
caso di concorrenza di più parenti dello stesso 
grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La 
dichiarazione dei parenti nel grado più prossimo 
esclude quella dei parenti nei gradi successivi. La 
dichiarazione sostitutiva deve essere resa al 
Comune di decesso o di ultima residenza. In 
quest’ultimo caso l’ufficiale dello stato civile del 
comune di residenza del defunto informa l’ufficiale 

Art.  43 -  Autorizzazione alla cremazione 
1. La cremazione è alternativa alla inumazione ed 
alla tumulazione. Viene eseguita nel forno 
crematorio individuato nell’atto di autorizzazione. 
 
2. La Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015 
n.11 e   Legge della Regione Umbria n. 9 del 16 
novembre 2018 prevede che l’autorizzazione alla 
cremazione sia rilasciata, nel rispetto dei principi e 
delle modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 
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 a) in presenza di una disposizione testamentaria 
del defunto nella forma del testamento pubblico, 
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seguito alle disposizioni del defunto. E’ fatta salva 
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 b) in caso di certificazione, da parte del relativo 
rappresentante legale, della iscrizione del de cuius 
ad una Associazione riconosciuta che abbia tra i 
propri fini statutari quello della cremazione dei 
cadaveri dei propri associati. L’adesione deve 
rimanere sino all’ultimo istante di vita dell’associato 
e prevale su eventuali diverse indicazioni dei 
familiari;  
4. in mancanza di disposizione testamentaria o di 
qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte 
del defunto è possibile produrre una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesti di essere a 
conoscenza della volontà espressa in vita dal 
defunto in merito alla cremazione. Tale 
dichiarazione deve essere resa dal coniuge, dalla 
parte dell’unione civile, dal convivente di fatto in 
base al combinato disposto dei commi 40 e 41 
dell’art.1 della Legge 76/2016 o, in difetto, dal 
parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 
74, 75, 76, 77 del codice civile ed, in caso di 
concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla 
maggioranza assoluta di essi. La dichiarazione dei 
parenti nel grado più prossimo esclude quella dei 
parenti nei gradi successivi. La dichiarazione 
sostitutiva deve essere resa al Comune di decesso o 



dello stato civile del comune di decesso della 
dichiarazione resa dagli aventi titolo, ai fini del 
rilascio della autorizzazione alla cremazione. 
 
 
5. L’autorizzazione alla cremazione è subordinata 
alla presentazione, da parte dell’avente titolo alla 
relativa richiesta, di un certificato del medico 
curante o necroscopo che escluda il sospetto di 
morte dovuta a reato. Il certificato deve indicare 
anche l’eventuale presenza di protesi elettro 
alimentate da radionuclidi. Secondo quanto 
precisato nella deliberazione della Giunta Regionale 
dell’Umbria n. 296 del 22/02/2006, la firma del 
sanitario apposta in calce al certificato non deve 
essere autenticata dal coordinatore sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. In caso di morte violenta o sospetta di esserlo o 
di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il 
nulla osta della Autorità Giudiziaria, recante 
specifica indicazione che il cadavere può essere 
cremato. 
7. La cremazione di cadaveri di persone decedute 
prima del 27 ottobre 1990, data di entrata in vigore 
del D.P.R. 285/90, è consentita solo per espressa 
volontà del de cuius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri 
occorre fare riferimento, ai sensi della Legge 
218/95, alla legislazione nazionale dello Stato di 
appartenenza. 
9. Ai sensi della Legge Regionale dell’Umbria n. 
12/2004, l’Ufficiale dello stato civile autorizza la 
cremazione dei resti mortali in caso di comprovata 
necessità determinata da insufficienza di sepolture 

di ultima residenza. In quest’ultimo caso l’ufficiale 
dello stato civile del comune di residenza del 
defunto informa l’ufficiale dello stato civile del 
comune di decesso della dichiarazione resa dagli 
aventi titolo, ai fini del rilascio della autorizzazione 
alla cremazione. 
 5. L’autorizzazione alla cremazione è subordinata 
alla presentazione, da parte dell’avente titolo alla 
relativa richiesta, di un certificato del medico 
curante o necroscopo che escluda il sospetto di 
morte dovuta a reato. Il certificato deve indicare 
anche l’eventuale presenza di protesi elettro 
alimentate da radionuclidi. Secondo quanto 
precisato nella Deliberazione della Giunta Regionale 
dell’Umbria n. 296 del 22/02/2006, la firma del 
sanitario apposta in calce al certificato non deve 
essere autenticata dal coordinatore sanitario. 
Non può essere autorizzata la cremazione di 
cadavere, portatore di stimolatore o defibrillatore 
cardiaco che possono arrecare danno all’impianto 
di cremazione, se non previo espianto del 
medesimo da effettuarsi da parte del medico 
necroscopo o altro medico, iscritto al Servizio 
Sanitario Nazionale, ad hoc incaricato ed 
autorizzato, nelle modalità indicate nei protocolli 
operativi delle Aziende Sanitarie regionali. Alle 
strutture del Servizio Sanitario regionale spetta 
altresì lo smaltimento del relativo rifiuto. 
 6. In caso di morte violenta o sospetta di esserlo o 
di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il 
nulla osta della Autorità Giudiziaria, recante 
specifica indicazione che il cadavere può essere 
cremato.             
  7. La cremazione di cadaveri di persone decedute 
prima del 27 ottobre 1990, data di entrata in vigore 
del D.P.R. 285/90, è consentita solo per espressa 
volontà del de cuius. Nel caso di richiesta di 
cremazione di cadavere di persona deceduta 
successivamente alla data di entrata in vigore del 
D.P.R. n. 285/1990 e per il quale si era provveduto 
in precedenza ad inumazione o tumulazione, il 
rilascio dell’autorizzazione, dietro presentazione 
da parte degli aventi titolo o , in caso di loro 
irreperibilità dopo trenta giorni dalla 
pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno 
specifico avviso, autorizza la cremazione delle 
salme inumate da almeno dieci anni e delle salme 
tumulate da almeno venti anni ,  è competenza 
dell’Ufficiale  di stato civile del comune ove è 
sepolto il defunto. 
 8. Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri 
occorre fare riferimento, ai sensi della Legge 
218/95, alla legislazione nazionale dello Stato di 
appartenenza. 
 9.L’ufficiale dello stato civile autorizza la 
cremazione dei resti mortali in caso di comprovata 
necessità inclusa l’insufficienza di sepolture nei 



nei cimiteri. Per la cremazione dei resti mortali non 
occorre acquisire il certificato del medico curante o 
necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta 
a reato ed il nulla osta della Autorità Giudiziaria. E’ 
necessario l’assenso del coniuge o, in mancanza, dei 
parenti di primo grado. 
10. In caso di disinteresse da parte dei familiari, il 
silenzio degli stessi equivale ad assenso alla 
cremazione dei resti mortali qualora questa pratica 
funeraria sia stata espressamente prevista nelle 
ordinanze sindacali che disciplinano le operazioni di 
esumazione ordinaria e quelle di estumulazione alla 
scadenza della concessione. 
11. Il servizio di cremazione è a titolo oneroso, ai 
sensi della Legge n. 26/2001 secondo le tariffe che 
verranno stabilite ed aggiornate con Deliberazione 
di Giunta Comunale una volta realizzato il 
crematorio presso il civico cimitero. 

cimiteri. Per la cremazione dei resti mortali non 
occorre acquisire il certificato del medico curante o 
necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta 
a reato ed il nulla osta della Autorità Giudiziaria. E’ 
necessario l’assenso del coniuge, o, in 
mancanza, degli aventi titolo. 
 
10. In caso di disinteresse da parte dei familiari, il 
silenzio degli stessi equivale ad assenso alla 
cremazione dei resti mortali qualora questa pratica 
funeraria sia stata espressamente prevista nelle 
ordinanze sindacali che disciplinano le operazioni di 
esumazione ordinaria e quelle di estumulazione alla 
scadenza della concessione.  
11. Il servizio di cremazione è a titolo oneroso, ai 
sensi della Legge n. 26/2001 secondo le tariffe che 
verranno stabilite ed aggiornate con Deliberazione 
di Giunta Comunale una volta realizzato il 
crematorio presso il civico cimitero.  
 

Art. 47 ‐ Modalità di destinazione delle ceneri 
1. Secondo quanto prescritto dalla Legge 130/2001, 
dalla Legge Regionale dell’Umbria n. 12/2004 ed in 
base alle indicazioni dalla deliberazione della Giunta 
regionale dell’Umbria n. 603 del 30/03/2005, le 
ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere 
possono essere: 
‐ tumulate; 
‐ inumate; 
‐ affidate al coniuge o ad un familiare di primo 
grado; 
‐ disperse. 

Art. 47 ‐  Modalità di destinazione delle ceneri 1. 
1.Secondo quanto prescritto dalla Legge 130/2001, 
dalla Legge Regionale dell’Umbria 11 del 9 aprile 
2015 e n.11 del 16 novembre 2018 ed in base alle 
indicazioni dalla deliberazione della Giunta 
regionale dell’Umbria n. 603 del 30/03/2015, le 
ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere 
possono essere:  
‐ tumulate;  
‐ inumate;  
‐ affidate al coniuge, parte di unione civile, 
convivente di fatto o altra persona a tal fine 
designata dal defunto o da chi può manifestare la 
volontà;  
‐ disperse.  



Art. 49 ‐ Inumazione delle ceneri 
1. L’inumazione delle ceneri è autorizzata dal 
Dirigente/Responsabile del Servizio competente. 
L’autorizzazione può essere rilasciata anche nel 
caso in cui le ceneri siano state affidate per un 
determinato periodo di tempo al coniuge o ai 
familiari di primo grado secondo le procedure di cui 
all’art. 50 del presente regolamento comunale. 
L’urna sigillata, di materiale biodegradabile, è 
inumata in area cimiteriale ed è destinata ad una 
lenta dispersione delle ceneri. Il periodo di 
inumazione è di durata pari a cinque anni, 
rinnovabile per frazioni di anno sino alla durata 
massima di dieci anni. 
 
 
2. Le fosse per le inumazioni devono avere la 
dimensione minima di mt. 0,30 x 0,30 con 
profondità di mt. 1,00 ed essere separate da spazi 
di larghezza non inferiore a mt. 0,25. Devono inoltre 
essere contraddistinte da una targa recante i dati 
anagrafici del defunto, nonché un numero 
identificativo della fila e della fossa.  
3. L’inumazione delle ceneri in urne di materiale 
biodegradabile, costituendo una forma peculiare di 
dispersione, può essere eseguita solo per espressa 
volontà manifestata in vita dal de cuius, con 
esclusione della possibilità di presentazione di una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 da parte dei familiari 
individuati ai sensi degli artt. 74 e segg. del c. c.. 
4. Il servizio di inumazione delle ceneri è a titolo 
oneroso. 
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Art. 50 ‐ Affidamento delle ceneri al coniuge o ad 
un familiare di primo grado 
1. Le ceneri risultanti dalla cremazione devono 
essere custodite in un contenitore avente le 
caratteristiche descritte all’art. 23, 3° comma, del 
presente regolamento. In una urna possono essere 
collocate le ceneri di un solo cadavere. E’ vietato 
conservare le ceneri di un cadavere in più urne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La custodia dell’urna è disposta, nel rispetto della 
volontà del defunto, nei confronti di un affidatario 
unico, individuato nella persona del coniuge o di un 
familiare di primo grado. E’ condizione necessaria 
per l’affidamento l’assenza di divieti determinati da 
disposizioni della Autorità Giudiziaria o di quella di 
Pubblica Sicurezza. 
 
3. La consegna dell’urna alla persona affidataria da 
parte del Responsabile del crematorio avviene 
previo rilascio di autorizzazione da parte 
dell’Autorità comunale competente ai sensi dell’art. 
107, comma 3, del D.Lgs. 267/00, in relazione al 
luogo di conservazione dell’urna. La consegna 
stessa viene verbalizzata in un documento, redatto 
in triplice esemplare, di cui uno conservato presso 
gli impianti di cremazione, uno presso l’Ufficio dello 
stato civile del Comune di decesso, uno consegnato 
all’affidatario dell’urna. Quest’ultima copia 
costituisce documento di accompagnamento 
obbligatorio ai fini del trasporto dell’urna, che può 
essere eseguito anche con l’ausilio di autovetture 
private. Le generalità del defunto, dell’affidatario, 
nonché il luogo di conservazione delle ceneri sono 
altresì annotati nel Registro di cui all’art. 52 del 
D.P.R. 285/90 tenuto nel Comune di conservazione 
dell’urna. 
 
4. L’affidatario è tenuto a custodire l’urna con 

 
Art. 50 ‐  Affidamento delle ceneri al coniuge o ad 
un familiare di primo grado 
 1. Le ceneri risultanti dalla cremazione devono 
essere custodite in un contenitore avente le 
caratteristiche descritte all’art.    23, 3° comma, del 
presente regolamento. In una urna possono essere 
collocate le ceneri di un solo cadavere. E’ vietato 
conservare le ceneri di un cadavere in più urne.  
L’affidamento delle ceneri, ai sensi della legge n. 
130/2001 e dell’art.184 della Legge Regionale 
n.11/2015 e successive modifiche ai sensi dell’art. 
14 della Legge Regione Umbria n. 9 del 16 
novembre 2018, è realizzata nel rispetto della 
volontà del defunto ovvero comprovata mediante 
disposizione testamentaria, iscrizione ad 
associazione cremazionista o dichiarazione, 
manifestata all’ufficiale dello stato civile del 
comune di decesso o di residenza , dal coniuge, 
dalla parte dell’unione civile, dal convivente di 
fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 
41 dell’art,1 della Legge 76/2016 o in difetto di 
questi, dal parente più prossimo, individuato 
secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile 
e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso 
grado, dalla maggioranza degli stessi fermo 
restando che non può essere consentito 
l’affidamento di una sola parte delle ceneri né la 
divisione delle stesse in più parti. 
2. La custodia dell’urna è disposta, nel rispetto della 
volontà del defunto, nei confronti di un affidatario 
unico, individuato nella persona del coniuge, 
persona unita civilmente, convivente di fatto o di 
un familiare avente diritto. E’ condizione 
necessaria per l’affidamento l’assenza di divieti 
determinati da disposizioni della Autorità 
Giudiziaria o di quella di Pubblica Sicurezza. 
 3. La consegna dell’urna alla persona affidataria da 
parte del Responsabile del crematorio avviene 
previo rilascio di autorizzazione da parte 
dell’Autorità comunale competente ai sensi dell’art. 
107, comma 3, del D.Lgs. 267/00, in relazione al 
luogo di conservazione dell’urna.  La consegna 
stessa viene verbalizzata in un documento, redatto 
in triplice esemplare, di cui uno conservato presso 
gli impianti di cremazione, uno presso ufficio che ha 
rilasciato l’autorizzazione all’affidamento del 
Comune di decesso, uno consegnato all’affidatario 
dell’urna. Quest’ultima copia costituisce documento 
di accompagnamento obbligatorio ai fini del 
trasporto dell’urna, che può essere eseguito anche 
con l’ausilio di autovetture private. Le generalità del 
defunto, dell’affidatario, nonché il luogo di 
conservazione delle ceneri sono altresì annotati nel 
Registro    di cui all’art. 52 del D.P.R.285/90 tenuto 
nel Comune di conservazione dell’urna. 
 4. L’affidatario è tenuto a custodire l’urna con 



diligenza, al fine di garantire la conservazione nel 
tempo delle ceneri ed evitare ogni eventuale forma 
di alterazione, manomissione o profanazione. 
L’Amministrazione comunale può eseguire, d’ufficio 
o su segnalazione di terzi, i controlli necessari per 
verificare il rispetto delle corrette modalità di 
conservazione dell’urna.      
   5. In caso di decesso dell’affidatario, qualora non 
sia possibile la detenzione dell’urna da parte di altro 
familiare, così come individuato ai sensi del 2° 
comma del presente articolo, l’urna viene 
riconsegnata    al cimitero per essere collocata in 
una nicchia cineraria, in altro sito avuto in 
concessione o nel cinerario comune. 
 6. In caso di trasferimento dell’urna in altro 
Comune, viene rilasciata una autorizzazione al 
trasporto, previa comunicazione al Comune di 
destinazione. 
 7. L’affidamento dell’urna è a titolo oneroso, 
secondo la tariffa stabilita con deliberazione di 
Giunta Comunale. 
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   5. In caso di decesso dell’affidatario, qualora non 
sia possibile la detenzione dell’urna da parte di altro 
familiare, così come individuato ai sensi del 2° 
comma del presente articolo, l’urna viene 
riconsegnata    al cimitero per essere collocata in 
una nicchia cineraria, in altro sito avuto in 
concessione o nel cinerario comune. 
 6. In caso di trasferimento dell’urna in altro 
Comune, viene rilasciata una autorizzazione al 
trasporto, previa comunicazione al Comune di 
destinazione. 
 7. L’affidamento dell’urna è a titolo oneroso, 
secondo la tariffa stabilita con deliberazione di 
Giunta Comunale. 
 

Art. 52 ‐  Dispersione delle ceneri  
1. La dispersione delle ceneri è autorizzata 
dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di 
decesso, che ne trasmette copia al Comune di 
ultima residenza del defunto, se diverso da quello di 
morte. Qualora la dispersione debba essere 
eseguita in altro Comune, l’Ufficiale dello stato 
civile trasmette a quest’ultimo copia della 
autorizzazione rilasciata. 
2. Ai fini della dispersione delle ceneri, è necessario 
che vi sia stata la volontà, espressa per iscritto, 
manifestata in vita dal de cuius. E’ esclusa la 
possibilità di presentazione da parte dei familiari di 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in merito 
alla circostanza di essere a conoscenza della volontà 
del defunto in merito alla succitata dispersione. 
 
 
 
 
 
3. E’ consentita la dispersione di ceneri che siano 
già state tumulate. In questo caso l’autorizzazione è 
rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in 
cui le ceneri sono deposte. 

Art. 52 ‐  Dispersione delle ceneri  
1. La dispersione delle ceneri è autorizzata 
dall’Ufficiale dello stato civile del Comune di 
decesso, che ne trasmette copia al Comune di 
ultima residenza del defunto, se diverso da quello 
di morte. Qualora la dispersione debba essere 
eseguita in altro Comune, l’Ufficiale dello stato 
civile trasmette a quest’ultimo copia della 
autorizzazione rilasciata.  
2. La dispersione delle ceneri risultanti dalla 
cremazione è consentita con le modalità di cui alla 
Legge n.130/2001 nonché all’art.184 della Legge 
regionale n.11/2015 , modificato dall’art.14 della 
Legge regionale n.9 del 16 novembre 2018, nel 
rispetto della volontà espressa in vita dal defunto 
rilasciata mediante disposizione testamentaria o 
iscrizione ad associazione cremazionista o 
dichiarata dagli aventi titolo, individuati ai sensi 
dell’art. 43, comma 4, del presente regolamento, 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 
445/2000. 
 
 3. E’ consentita la dispersione di ceneri che siano 
già state tumulate. In questo caso l’autorizzazione 
è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune 
in cui le ceneri sono deposte. 



4. La dispersione è eseguita nel luogo e secondo le 
modalità stabilite in vita dal defunto o, in mancanza 
di precisazioni da parte dello stesso, in base alle 
indicazioni del coniuge o dei familiari. 
Può essere eseguita: 
a) nel cinerario comune, alla presenza del custode, 
che annota l’operazione nel Registro di cui all’art. 
52 del d.P.R. 285/90; 
b) in aree private all’aperto; 
c) in natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La dispersione in area privata è ammessa con il 
consenso formale del proprietario dell’area, in 
qualunque forma manifestato, e non può dare 
luogo ad attività lucrative. 
 6. La dispersione in natura è consentita previo 
nulla osta degli Enti e dei Soggetti preposti alla cura 
dell’ambito territoriale in cui si intende effettuare 
la succitata operazione, nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di tutela 
dell’ambiente. La dispersone in aree di proprietà 
comunale è autorizzata dal Dirigente/Responsabile 
della Direzione Patrimonio.   
 7. Lo spargimento delle ceneri è consentito in 
campagna ed in montagna, a distanza di oltre 200 
m. da qualunque insediamento abitativo, nei laghi 
ad oltre 100 m. dalla riva e nei tratti di fiume liberi 
da natanti e manufatti.  
8. Con ordinanze del Sindaco sono individuati i siti 
fluviali idonei alla dispersione delle ceneri, con 
esclusione di quelli soggetti a campionamenti per 
l’idoneità della balneazione. 
 9. La dispersione delle ceneri è vietata: ‐ nei centri 
abitati come definiti dall’art. 3, comma 1 n. 8 del 
Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 
285 e succ. mod.ni ed int.ni; ‐ nelle aree adibite a 
verde attrezzato o giardini pubblici; ‐ in tutte le 
zone di rispetto previste a tutela dei punti di 
captazione, derivazione o di   salvaguardia delle 
acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo 
da destinarsi al consumo umano. 
 
10. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla 
persona individuata dal de cuius. In mancanza di 
tale indicazione, è effettuata dal coniuge, da altro 

 4. La dispersione è eseguita nel luogo e secondo le 
modalità stabilite in vita dal defunto o, in mancanza 
di precisazioni da parte dello stesso, in base alle 
indicazioni del coniuge, persona unita civilmente, 
convivente di fatto, figli o dei familiari aventi 
diritto. Allo stesso modo è individuata la persona 
incaricata della dispersione qualora non fosse 
stata citata. 
La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di 
legge, potrà essere effettuata da: coniuge, 
persona unita civilmente, convivente di fatto, figli, 
altri famigliari aventi diritto, esecutore 
testamentario, legale rappresentante di 
associazione per la cremazione a cui il defunto era 
iscritto, personale appositamente autorizzato dal 
Comune, soggetto gestore, imprese che esercitano 
l’attività funebre.  
Può essere eseguita: 
 a) nel cinerario comune, alla presenza del custode, 
che annota l’operazione nel Registro di cui all’art. 
52 del d.P.R. 285/90; 
 b) in aree private all’aperto; 
 c) in natura.  
5. La dispersione in area privata è ammessa con il 
consenso formale del proprietario dell’area, in 
qualunque forma manifestato, e non può dare 
luogo ad attività lucrative. 
 6. La dispersione in natura è consentita previo 
nulla osta degli Enti e dei Soggetti preposti alla cura 
dell’ambito territoriale in cui si intende effettuare 
la succitata operazione, nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di tutela 
dell’ambiente. La dispersone in aree di proprietà 
comunale è autorizzata dal Dirigente/Responsabile 
della Direzione Patrimonio.   
 7. Lo spargimento delle ceneri è consentito in 
campagna ed in montagna, a distanza di oltre 200 
m. da qualunque insediamento abitativo, nei laghi 
ad oltre 100 m. dalla riva e nei tratti di fiume liberi 
da natanti e manufatti.  
8. Con ordinanze del Sindaco sono individuati i siti 
fluviali idonei alla dispersione delle ceneri, con 
esclusione di quelli soggetti a campionamenti per 
l’idoneità della balneazione. 
 9. La dispersione delle ceneri è vietata: ‐ nei centri 
abitati come definiti dall’art. 3, comma 1 n. 8 del 
Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 
285 e succ. mod.ni ed int.ni; ‐ nelle aree adibite a 
verde attrezzato o giardini pubblici; ‐ in tutte le 
zone di rispetto previste a tutela dei punti di 
captazione, derivazione o di   salvaguardia delle 
acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo 
da destinarsi al consumo umano. 
   
 
 
 



familiare avente diritto, dall’esecutore 
testamentario, dal Presidente di Associazione 
riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari 
quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui 
il defunto aderiva in vita o, infine, da personale 
autorizzato del Comune. 
11. La dispersione in aree private o in natura è 
effettuata alla presenza di un incaricato del 
Comune, che redige apposito verbale della succitata 
operazione. Qualora la dispersione venga effettuata 
in altro Comune della Regione Umbria, l’ufficiale 
dello stato civile autorizzante acquisisce copia del 
verbale delle operazioni eseguite. 
12. La dispersione delle ceneri effettuata secondo le 
modalità di cui al comma 4 del presente articolo è a 
titolo oneroso secondo le tariffe stabilite con 
Deliberazione di Giunta Comunale. 
13. La dispersione delle ceneri non autorizzata o 
eseguita con modalità diverse da quelle espresse in 
vita dal defunto configura il reato di cui all’art. 411 
del codice penale. 

 
 
 
 
 
 
10. (ex 11) La dispersione in aree private o in 
natura è effettuata alla presenza di un incaricato 
del Comune, che redige apposito verbale della 
succitata operazione. Qualora la dispersione venga 
effettuata in altro Comune della Regione Umbria, 
l’ufficiale dello stato civile autorizzante acquisisce 
copia del verbale delle operazioni eseguite. 
 11. (ex 12) La dispersione delle ceneri effettuata 
secondo le modalità di cui al comma 4 del presente 
articolo è a titolo oneroso secondo le tariffe 
stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale.  
12. (ex 13) La dispersione delle ceneri non 
autorizzata o eseguita con modalità diverse da 
quelle espresse in vita dal defunto configura il reato 
di cui all’art. 411 del codice penale. 

 


