
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 33 
 

 Riunione del  29-04-2015  sessione . 
OGGETTO:  REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, 
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DEI DEFUNTI  (C.C. n. 86/2008). 
MODIFICA REGOLAMENTO IN ADEGUAMENTO L.R. T. 66/2013 

L’anno Duemilaquindici, addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MONTIANI SARA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

DUCHINI LORENZA (Consigliere) 

Tot. 16 Tot. 1 

 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 

 

  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario 
Generale Sig. Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N. COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
allegato alla presente delibera e riportato di seguito:  
 
“Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri 
dei defunti (c.c. n. 86/2008). Modifica regolamento in adeguamento L.R. T. 66/2013- 
approvazione. 
 
PRESIDENTE. Passiamo al punto n. 14 ) “Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, 
conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti (c.c. n. 86/2008). Modifica regolamneto in 
adeguamento L.R. T. 66/2013- approvazione.”. Prego, assessore Profili.  
 

Prende la parola il consigliere Bianchi.  
 
Mauro BIANCHI. Chiedo chiedo cortesemente se è possibile, sempre se non ci sono dei vincoli 
tecnici prestabiliti, di rimandare questo punto all’ordine del giorno, al prossimo Consiglio 
comunale, non tanto per un discorso diciamo  di votazione, ma semplicemente perché c’è un 
Regolamento, di solito quando si fanno i regolamenti, almeno da quando siamo noi qui a 
Montepulciano, è sempre passato per un confronto nelle Commissioni competenti, quindi, ci 
farebbe piacere discuterlo la prossima volta, magari, parlarne anche nelle Commissioni. 
 
SINDACO. Ma io direi invece che non mi sembra il caso di rinviarlo semplicemente, perché si 
tratta di un passaggio tecnico che, tra l’altro, l’ufficio ha richiesto, perché, comunque, è un atto 
dovuto, perché rice il recepimento di una legge regionale e non nazionale.  
 
Angela BARBI. E’ una cosa molto semplice, perché appunto siccome il nostro Regolamento è 
carente su questo aspetto, perché non specifica che chi vuole la dispersione delle proprie ceneri 
deve averle lasciato scritto, mentre in base al Regolamento che adesso è in vigore, basta che sia 
semplicemente un congiunto che riferisca la volontà, la legge regionale purtroppo, che è cambiata 
recentemente invece richiede questo passaggio scritto. L’Ufficio dello stato civile è in difficoltà in 
questo senso, per anni ha richiesto un’interpretazione autentica o comunque la modifica del 
Regolamento su questo aspetto, perché chi si rivolge all’ufficio comunque è sulla base di questo 
Regolamento pretende che venga applicata una norma appunto comunale, che, però, non è 
legittima, quindiq io andrà incontro all’esigenza che ci ha rappresentato l’Ufficio dello stato civile e 
anche ai nostri cittadini, semplicemente prendendo atto di questo cambiamento e recependo questa  
normativa.  

 

PRESIDENTE. Barbi ha già anche illustrato dettagliatamente la pratica, invito l’Assessore Profili, 
se vuole a aggiungere qualcosa ampliarla. No? interventi? consigliere Chiezzi. 
 
Daniele CHIEZZI. Allora questo per dire il vero, è un intervento politico, nel senso che per quanto 
alla fine della seduta è di ben poco conto, anche perché un intervento che è soltanto un’espressione 
di pensiero, di idea, perché peraltro contrasta con un dato a questo punto normativo e c’è la 
riflessione che è questa: io, personalmente, ma non solo io, sono contrario alla dispersione delle 
ceneri, cioè, non sono contrario alla cremazione, tutt’altro, non mi piace, come metodo di fine, non 
non vita, ma fine ricordo della persona, perché questo è il ricordo che ha,  si vanifichi nel nulla. Il 



discorso si potrebbe fare a livello filosofico, a livello religioso, si poteva affrontare  su tanti profili, 
non lo faccio, per l’ora, ma insomma credo di aver dato il senso della mia posizione, per cui prendo 
atto che si tratta di un adeguamento normativo, avrei votato ugualmente contro l’approvazione la 
legge e, quindi, per questo motivo, io do’ un voto contrario, pur capendo che tecnicamente, è un atto 
dovuto, siccome riguarda appunto il profilo, non tanto della cremazione, ma della dispersione delle 
ceneri, per cui, in questo modo, faccio in anticipo la dichiarazione di voto contrario. 
 
PRESIDENTE. Altri interventi? dichiarazioni di voto? 

Pongo in votazione il punto n. 14) all’ordine del giorno avente ad oggetto “Regolamento 
relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei 
defunti (c.c. n. 86/2008). Modifica regolamneto in adeguamento L.R. T. 66/2013- 
approvazione.” 

Favorevoli? centrosinistra. Contrari? lista Chiezzi per Montepulciano, la lista insieme per cambiare. 
Astenuti? Movimento Cinquestelle. 

 
Il Consiglio approva.” 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio SERVIZI 
DEMOGRAFICI;  
 
VISTO il Capo XVI del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria, per 
come successivamente modificato ed integrato; 
 
VISTA la Legge 30.03.2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione 
delle ceneri”; 
 
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte II della 
Costituzione”, ed in particolare l’art. 3 che ridefinisce la potestà legislativa di Stato e 
Regioni; 
 
VISTA la Legge della Regione Toscana 31.05.2004 n. 29 “Affidamento, conservazione e 
dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”; 
 
VISTO il “Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione 
delle ceneri dei defunti” del Comune di Montepulciano, emanato in ossequio alle normative 
sopra richiamate ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 
24.11.2008, per come successivamente modificato con la Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 85 del 27.08.2009; 
 
VISTA la Legge della Regione Toscana 12.11.2013 n. 66 “Affidamento, conservazione e 
dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla L.R. 
29/2004”, con la quale, tra l’altro, vengono dettagliati alcuni aspetti relativi alla procedura 
per l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, dando indicazioni precise per 
l’interpretazione di concetti trattati in modo generico dalla normativa nazionale; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno adeguare il Regolamento comunale in materia, tenendo 
conto di quanto previsto dalla suddetta normativa regionale; 
 
RILEVATO che per raggiungere detto risultato è necessario modificare il vigente 
Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle 
ceneri dei defunti del Comune di Montepulciano, per come sotto precisato: 

- sostituire il comma 3° dell’art. 7 con il seguente test o: 



comma 3  -  L’ufficiale di stato civile del comune di Montepulciano autorizza la dispersione 
delle ceneri dei defunti nel territorio del comune per i quali ha autorizzato la cremazione, 
previo accertamento dell’espressa volontà del defunto, dallo stesso dichiarata quando era 
in vita, attraverso l’acquisizione di idonea documentazione e su richiesta del soggetto o dei 
soggetti che, secondo la legge, possono effettuare la dispersione. 
La richiesta per il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri dei defunti 
presentata al comune di Montepulciano deve contenere: 
a. i dati anagrafici e la residenza dei richiedenti, nonché la qualità che dà loro diritto a 
richiedere la dispersione; 
b. la dichiarazione del luogo in cui saranno disperse le ceneri; 
c. la dichiarazione relativa alla conservazione dell’urna vuota o alle modalità di 
smaltimento della stessa ; 
d. il nulla osta dell’ente competente per la zona interessata dalla dispersione e/o del 
proprietario del luogo ove saranno disperse le ceneri, con dichiarazione contestuale che 
l’autorizzazione viene data senza fini di lucro; 
e. idonea documentazione che attesti la volontà espressa in vita dal defunto circa detta 
procedura. 

- aggiungere allo stesso art. 7 il seguente comma: 
comma 5  - Se viene richiesto che la dispersione sia effettuata in comune diverso, deve 
essere acquisito anche apposito nulla osta da parte del comune interessato; nel caso si 
tratti di dispersione in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata 
l’urna contenente le ceneri da disperdere.  In questo caso, il rilascio dell’autorizzazione alla 
dispersione da parte del Comune di Montepulciano è subordinato all’ottenimento del nulla 
osta da parte del comune competente. 
 
Con voti a favore n°  11    (Gruppo centrosinistra), co ntrari n° 3    (Gruppo Insieme per 
cambiare e lista Chiezzi per Montepulciano), astenuti n° 2 ( Michele ABRAM e Mauro 
BIANCHI del Gruppo Movimento Cinque stelle) , su n° 1 6        Consiglieri presenti e n°   16     
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le seguenti modifiche del vigente Regolamento comunale relativo alla 
cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti, deliberato 
con atto del Consiglio Comunale n. 86 del 24.11.2008 e modificato con la Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 85 del 27.08.2009 : 

- l’attuale comma 3 dell’art. 7 è sostituito dal seguente: 
“L’ufficiale di stato civile del comune di Montepulciano autorizza la dispersione delle ceneri 
dei defunti nel territorio del comune per i quali ha autorizzato la cremazione, previo 
accertamento dell’espressa volontà del defunto, dallo stesso dichiarata quando era in vita, 
attraverso l’acquisizione di idonea documentazione e su richiesta del soggetto o dei 
soggetti che, secondo la legge, possono effettuare la dispersione. 
La richiesta per il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri dei defunti 
presentata al comune di Montepulciano deve contenere: 
a. i dati anagrafici e la residenza dei richiedenti, nonché la qualità che dà loro diritto a 
richiedere la dispersione; 
b. la dichiarazione del luogo in cui saranno disperse le ceneri; 
c. la dichiarazione relativa alla conservazione dell’urna vuota o alle modalità di 
smaltimento della stessa ; 
d. il nulla osta dell’ente competente per la zona interessata dalla dispersione e/o del 
proprietario del luogo ove saranno disperse le ceneri, con dichiarazione contestuale che 
l’autorizzazione viene data senza fini di lucro; 



e. idonea documentazione che attesti la volontà espressa in vita dal defunto circa detta 
procedura.” 
 - all’art. 7 è aggiunto il seguente comma: 
“comma 5  - Se viene richiesto che la dispersione sia effettuata in comune diverso, deve 
essere acquisito anche apposito nulla osta da parte del comune interessato; nel caso si 
tratti di dispersione in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata 
l’urna contenente le ceneri da disperdere.  In questo caso, il rilascio dell’autorizzazione alla 
dispersione da parte del Comune di Montepulciano è subordinato all’ottenimento del nulla 
osta da parte del comune competente.” 
 
2. di riapprovare pertanto il Regolamento di cui al punto 1 nella nuova formulazione 
riportata nell’allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte sostanziale 
ed integrante. 
 
  
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Simonetta Gambini) 

  
 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 14-05-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2015001478 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 14-05-2015      IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 14-05-2015   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-06-2015 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

• dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|  x | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

(Domenico Smilari) 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


