
Nome campo Descrizione

Epigrafe Rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Breve descrizione del procedimento

L'ufficiale dello Stato civile, ove richiesto, può autorizzare la

dispersione delle ceneri del defunto. La dispersione è autorizzata

esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto dall'Ufficiale

dello stato civile individuato come competente dalla normativa

regionale vigente e può avvenire esclusivamente in aree a ciò

appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in

aree private. La dispersione in aree private deve avvenire

all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque

dare luogo ad attività aventi fini di lucro: è in ogni caso vietata nei

centri abitati, mentre la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è

consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. E' eseguita

dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore

testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione avente

la cremazione fra i propri fini statutari ed a cui il defunto risultava

iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Riferimenti normativi utili

D.P.R. 10/09/1990, n. 285, Approvazione del regolamento di polizia 

mortuaria; D.P.R. 15/07/2003, n. 254, Regolamento recante

disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24

della legge 31 luglio 2002, n. 179; Legge 30/03/2001, n. 130,

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

D.P.R. 03/11/2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la

semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma

dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Circolare Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24, Regolamento di

polizia mortuaria, approvato con D.P.R n. 285/90: circolare

esplicativa; art 411 Codice civile.
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Recapiti telefonici 0309995650

Casella di posta elettronica istituzionale servizidemografici@comune.padenghe.brescia.it

demografici.padenghesulgarda@legalmail.it

Trattasi di procedimento ad istanza di parte? Si

Atti e i documenti da allegare all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni, anche se la produzione a corredo 

dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti 

o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

Richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri contenente

la prova della manifestazione della volontà del defunto.

Ufficio al quali rivolgersi per informazioni Ufficio dello Stato civile

Orari e modalità di accesso (In orario di apertura al pubblico)

Indirizzi Via Barbieri n°3

Recapiti telefonici 0309995650

Caselle di posta elettronica istituzionale, a cui 

presentare le istanze
servizidemografici@comune.padenghe.brescia.it

demografici.padenghesulgarda@legalmail.it

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere 

le informazioni relative ai procedimenti in corso che li 

riguardino

Richiesta di accesso agli atti.

Termine fissato in sede di disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine 

procedimentale rilevante

Rilascio immediato

Termine medio di conclusione del procedimento Immediata

Il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato?
No

ovvero 
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Il procedimento può concludersi con il silenzio 

assenso dell'amministrazione?
No

Modalità di conclusione del procedimento Rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 

corso del procedimento e nei confronti del 

provvedimento finale

Avverso il rifiuto dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è 

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Link di accesso al servizio on line, ove sia già 

disponibile in rete

ovvero

Tempi previsti per la sua attivazione

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con le informazioni di cui 

all'articolo 36

Costo: 2 marche da bollo da euro 16,00.

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo 
Segretario comunale

Modalità per attivare tale potere Istanza scritta

Recapiti telefonici 0309995644

Caselle di posta elettronica istituzionale segreteria@comune.padenghe.brescia.it

comune.padenghesulgarda@legalmail.it
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