30 novembre 2014

La Difesa civica per te
A cura della Difensora civica Gabriele Morandell
Cremazione: si possono disperdere le ceneri?
Dopo la nostra ultima rubrica sul rispetto delle ultime volontà, Michele (nome di fantasia) ha contattato la Difesa
civica per conoscere nel dettaglio la regolamentazione sulla dispersione delle ceneri. Questa è possibile, gli
abbiamo spiegato, solo se la persona interessata lascia per iscritto la volontà di disperdere le proprie ceneri, ed
esclusivamente in determinate aree.
"Ho letto la vostra rubrica sulla cremazione", ci ha detto Michele: "Io ho già disposto nel mio testamento questa
scelta, ma vorrei sapere anche se e come possono essere disperse le ceneri".
Abbiamo spiegato a Michele che nel suo caso le ceneri possono venire disperse, proprio perché lui ha lasciato le
proprie volontà ancora in vita, e che la dispersione può avvenire solo in aree consentite dalla legge. Se, infatti, una
persona ha espresso esplicitamente in vita questa volontà (davanti all’Ufficiale di Stato civile, o tramite testamento
o tramite l’iscrizione ad una associazione cremazionista), la dispersione potrà avvenire all'interno del cimitero, in
zone appositamente destinate, oppure nella tomba di famiglia, ma anche, secondo la legge in vigore e osservando
una distanza minima di 200 metri da centri e insediamenti abitativi, nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti,
nelle aree naturali appositamente individuate e nelle aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari.
Michele potrà inoltre designare la persona che eseguirà la dispersione delle sue ceneri: se non lo farà, la
dispersione verrà effettuata, come prevede la legge, dalla moglie (la legge parla di "coniuge"), da un altro
famigliare o dall'esecutore testamentario. Nel caso Michele fosse iscritto a un’associazione la cui finalità è la
cremazione, allora quest’ultima potrebbe farsi carico anche della dispersione. Infine, abbiamo fatto presente a
Michele che la dispersione delle ceneri deve comunque venire autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del
Comune in cui avverrà la dispersione, e non dal Comune di residenza.
Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano.
Orario:
lun. - ven. 9.00 - 12.00 e 15.00 - 16.30
Tel.:
0471 301 155
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su: www.difesacivica.bz.it
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