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MODALITA’ DI GESTIONE DELL’AREA DISPERSIONE CENERI 
SITA PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI VERONA 

 
approvato con delibera del CDA di Agec n° 11 del 11 febbraio 2020 

 
 
 
1) OGGETTO  
Il presente documento disciplina le modalità di gestione dell’area dispersione ceneri sita presso il 
cimitero Monumentale di Verona, denominata “Giardino Dispersione Ceneri”, nelle previsioni della 
normativa vigente di settore.  

 

2) AUTORIZZAZIONI  
La dispersione delle ceneri all’interno del Comune di Verona può avvenire esclusivamente in 
presenza di apposita Autorizzazione da parte dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di Verona.   

La dispersione nell’apposita area all’interno del Cimitero Monumentale di Verona è concessa da 
Agec - Servizi Cimiteriali a seguito di domanda sottoscritta dal familiare avente titolo o terza 
persona, secondo la volontà del defunto.   

Dopo aver verificato la corretta compilazione della domanda e accertato il pagamento della tariffa 
prevista, Agec concorderà con il richiedente data e ora della cerimonia di dispersione.  

 

3) SOGGETTI DEPUTATI ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI  
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti indicati all’art. 3 comma 1 lett. d) della Legge n. 
130 del 30 Marzo 2001.  e s.m.i.  

 

4) MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA DISPERSIONE CENERI  
La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente per spargimento, nell’area a ciò destinata 
posta all'interno del Cimitero Monumentale di Verona, denominata “Giardino Dispersione ceneri”, 
costituita da una piazzola di forma ottagonale delimitata da un cordolo in marmo, con terreno 
riempito di ciottoli di fiume e dotata di impianto di irrigazione per il dilavamento delle ceneri.  

L’incaricato alla dispersione e i familiari interessati, per poter procedere alla dispersione, dovranno 
tassativamente presentarsi presso l’area di dispersione ceneri nella data e ora prefissati, con l’urna 
cineraria ancora sigillata e recante i dati identificativi del defunto.   
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 L’addetto ai servizi cimiteriali provvederà a compilare, insieme al soggetto deputato alla 
dispersione, il verbale delle operazioni.  
L’operazione di spargimento delle ceneri avverrà nell’area a ciò appositamente destinata a cura dei 
soggetti deputati con l’assistenza di un addetto preposto dei servizi cimiteriali.  

Lo spargimento delle ceneri dovrà avvenire in modo tale che le stesse rimangano all’interno 
dell’area stabilita, evitando, in caso di vento o particolari eventi atmosferici, che le stesse vadano 
disperse in altre zone, all’interno o all’esterno del cimitero Monumentale di Verona.  

Una volta avvenuta l’operazione di spargimento delle ceneri sul ciottolato, l’addetto dei servizi 
cimiteriali attiverà un leggero getto d’acqua, che farà scivolare le stesse tra un ciottolo e l’altro, 
favorendone l’assorbimento nel terreno.  

 

5) CONSEGNA O SMALTIMENTO DELL’URNA CINERARIA  
Dopo il completamento dell’operazione di dispersione delle ceneri, l’urna cineraria vuota verrà 
consegnata alla persona deputata alla dispersione o, su sua indicazione scritta, da annotarsi sul 
verbale di dispersione, verrà avviata a smaltimento a cura di Agec.  

 

6) DIVIETI  
È fatto divieto di disperdere le ceneri al di fuori dell’area a ciò appositamente destinata.  

È vietato lasciare monili, oggetti vari, lumini o altro nell’area in parola.  

È vietato apporre scritte o disegni sul ciottolato posto nella zona dispersione.  

La collocazione di eventuali fiori o ricordi potrà essere lasciata nell’area dispersione ceneri e 
verranno mantenuti esclusivamente nella giornata in cui avverrà la dispersione; nei giorni successivi 
gli operatori provvederanno alla rimozione e smaltimento degli oggetti.  


