
OGGETTO: Prescrizioni da seguire per la corretta Co nservazione dell'Urna 
Cineraria presso il domicilio . 

Con la presente, come indicato in oggetto, si richiama la Sua attenzione circa le 
seguenti norme riferite all'Affido da Lei richiesto, riportando integralmente alcuni articoli della 
Legge regionale n° 20 del 31 ottobre 2007 (e tenuto  conto anche della Legge n° 130 del 30 
marzo 2001) in materia di Cremazione e conservazione di Ceneri: 

- Art. 3 (Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari) 
I. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve essere 
consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la Cremazione. 
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una 
destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione. 
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, 
le modalità della loro conservazione. 
4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in 
altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di 
nuova destinazione. 
5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a 
conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a 
darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. 
6.  In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è 
tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia 
al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. 

- Art. 7 (Senso comunitario della morte) 
I. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna 

cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del 
defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all' articolo 3, comma I lettera b) 
della Legge n° 130/2001, è realizzata nel Cimitero apposita targa, individuale o collettiva, 
che riporta i dati anagrafici del defunto. 

 
Pertanto se si verifica l'ipotesi prevista al punto 4 (e anche nel caso di cambio indirizzo 
all'interno del Comune stesso), sarà necessario recarsi presso questo Ufficio al fine di 
ottenere l'autorizzazione al Trasporto dell'urna contente le Ceneri citate; 
in caso si verifichi l'ipotesi di cui al precedente punto 5) sarà necessario recarsi presso questo 
Ufficio al fine di espletare la pratica per la collocazione definitiva dell'urna contente le Ceneri citate 
nel Cimitero; nell'ipotesi che ricorra il caso al punto 6) sarà necessario recarsi presso 
questo Ufficio al fine comunicare il cambio dell'affidatario dell'urna contente le Ceneri citate o 
per concordarne la riconsegna al Cimitero. 

In base al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, si rammenta altresì che il 
Comune ha previsto la possibilità, per il personale incaricato dallo stesso, di effettuare eventuali 
controlli a campione per la verifica della corretta custodia dell'urna. 
 
Infine si comunica che per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare telefonicamente 
l'ufficio competente al numero 011/9568836 oppure presentarsi di persona nei nuovi orari di 
apertura dello sportello: 
 

Lunedì 09:00 – 12:15 
Martedì 11:00 – 13:00 
Mercoledì 11:00 – 13:00 
Giovedì 09:00 – 12:15 
Venerdì CHIUSO AL PUBBLICO 
Sabato 09:00 – 12:15 

 
Con l'occasione si porgono Distinti Saluti. 
 


