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Esattamente due anni fa  in un corsivo il
presidente Carlo Cristellotti commenta-
va, dopo le notizie avute dal dirigente
del servizio comunale opere pubbliche
ingegner Giuliano Franzoi, che per la
realizzazione del Tempio crematorio
“forse siamo alla svolta finale”. E così
sembra essere per dalle informazioni
avute dagli uffici competenti del
Comune.
Infatti l’iter per la costruzione della
struttura all'interno del cimitero monu-
mentale di Trento ha visto concludersi
nell'estate 2016 una tappa fondamenta-
le: “l'acquisizione di tutti i pareri neces-
sari all'approvazione del progetto defi-
nitivo risultato vincitore della gara eco-
nomicamente più vantaggiosa. Entro
l'anno verrà approvato il progetto defi-
nitivo dalla Giunta comunale e nei
primi mesi del 2017 l'Ati di imprese
risultata vincitrice predisporrà il proget-
to esecutivo. I lavori inizieranno a fine
primavera 2017; la durata degli stessi è
di 360 giorni. Nei prossimi mesi
l'Amministrazione comunale complete-
rà alcuni lavori relativi ai sottoservizi
propedeutici all'opera contestualmente
ai lavori di riqualificazione di via
Madruzzo”. 
Tutto, dunque, lascia sperare che dopo
anni e tanto impegno profuso a tutti i
livelli dalla nostra Associazione ci si

stia avvicinando al traguardo di un’ope-
ra importante e qualificante per la
comunità trentina. E’ stata una lunga
“battaglia”, ma come si può apprezzare
ha dato i suoi frutti!
Nel quadrante sud-ovest si sta preparan-
do il terreno dove sorgerà la sala del
commiato, capace di  200 posti, il giar-
dino delle rimembranze ed altre infra-
strutture.  
Il progetto era stato approvato ancora
nel 2005 e il primo intervento ha inte-
ressato il carotaggio del terreno con
eventuale sminamento dell’area, che nel
periodo bellico era stata interessata da
frequenti bombardamenti trovandosi
lungo la linea ferroviaria.
Completata quest’opera di bonifica,
hanno preso il via i lavori di costruzio-
ne che dureranno circa due anni, il che

ENTRO PRIMAVERA AL VIA
I LAVORI DEL CREMATORIO

Una  vista render del progetto risultato vincitore. I nostri servizi
1) Informazioni e pubblicazioni:
La So.Crem. di Trento fornisce ai
soci il servizio gratuito di invio del
quadrimestrale “La Scelta”.
2) Esecuzione del funerale: i soci
possono delegare la So.Crem. all’or-
ganizzazione del funerale, esequie e
destinazione delle ceneri (mandato
post mortem).
L’Associazione si incaricherà di tutto
ciò, con consistenti sconti.
3) Tutela legale: l’Associazione per
statuto garantisce ed estende a tutti i
propri associati la tutela legale a che
le proprie volontà testamentarie ven-
gano rispettate; in caso di contenzio-
so provvede in tal senso lo studio
legale avvocato Andrea Seraglio
Forti (0461/263841), al quale, i
nostri soci potranno rivolgersi anche
per consulenze personali.
4) Firma e deposito
del “Testamento Biologico”.

(Continua in seconda pagina)

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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RINNOVO QUOTA 2017
Potete utilizzare l’allegato bollettino 
o versare sulla Cassa Rurale di Trento

codice IBAN IT 93 E 08304 01802 000019081756
o su c/c postale nr. 14971386

La quota annuale rimane invariata ed è di € 10.00
La quota di iscrizione è di € 30.00

Coloro che non avessero versato le quote 2015 e 2016 possono
farlo assieme alla quota 2017 barrando le apposite caselle 

del bollettino allegato

Per evidenti motivi contabili, le quote andrebbero versate 
con la massima sollecitudine.

Si raccomanda di compilare il bollettino postale in tutte 
le sue voci soprattutto con nomi e cognomi.

Invito ai Sindaci
per conferenze

Facciamo presente ai Sindaci di
tutte le Am mi ni stra zioni del
Trentino che ricevono in copia il
presente giornale che la nostra
Associazione è a loro disposizione
per concordare Conferenze o
Dibattiti sulla Cremazione e sulla
tematica del costruendo Tempio
Crematorio. Gli interessati si posso-
no rivolgere per informazioni alla
segreteria della nostra Associazione.

Collaborazioni con le imprese
di onoranze funebri

La nostra So.Crem, nel proprio agire, ha sempre perseguito un atteggiamen-
to di neutralità rispetto al mondo delle imprese di onoranze funebri,  non
cedendo ad alcune di esse indicazioni preferenziali verso l’una o l’altra
impresa agente sul nostro territorio provinciale.
Ma la nostra intenzione è sempre stata e sempre sarà quella di instaurare col-
laborazioni che possano essere di facilitazione per i nostri soci, sia attuali sia
futuri e nel senso delle procedure e degli iter post mortem  o/e relativi
all’iscrizione alla nostra associazione.
Sulla base di ciò, abbiamo definito specifiche “convenzioni” che prevedono
rigorosi termini di relazione intesi a salvaguardare la trasparenza e la neutra-
lità del  nostro rapporto con esse.
Da tutto ciò consegue che in caso di necessità i soci possono rapportarsi sia
con noi So.Crem. Trento, sia con i nostri fiduciari ai quali ci appoggiamo e
ci appoggeremo.
Ciò vale anche per l’esazione (versamento) delle quote associative annuali.

Qeuste le imprese aderenti al “fiduciariato”:

LLUXIT: 
Via Martiri della Resistenza, 1 - 38075 Fiavè (TN) - Tel.: 0465 73 53 76
Via Martiri XXVIII Giugno 11 - 38038 Riva del Garda (TN) - Tel.: 0464 55 75 93 

MANTOVANI – Via S. Maria, 86 – 38068 Rovereto (TN) Tel: 0464 433 696

OFAT Trento – Via Gerola, 17 - 38122 Trento – Tel.: 0461 91 20 80 

significa che per tutto questo tempo
non si potranno utilizzare i parcheggi a
sud. Accanto alla sala del commiato è
previsto il giardino delle rimembranze
dove disperdere le ceneri con una stele
per il ricordo dei defunti. L’edificio si
articola su tre livelli: uno interrato,
piano terra riservato alla sala del com-
miato e primo piano, dove troveranno
posto numerosi loculi per la conserva-
zione delle ceneri. Con quest’opera, del
costo di circa 2 milioni di euro, si darà
degna cornice alle cerimonie laiche,
che oggi si tengono sulla scalinata delle
camere mortuarie. L’intera struttura
andrà ad accogliere circa 4.500 cellette
e 200 loculi; è inoltre prevista la siste-
mazione degli spazi esterni, nonché il
collegamento con gli  edifici esterni:
Nel giardino delle rimembranze è pre-
visto uno specchio d’acqua per la
dispersione delle ceneri.
Per quanto invece interessa il Tempio
crematorio, l’iter aveva preso avvio a
fine dicembre 2013 con la pubblicazio-
ne del bando per l’appalto integrato al
quale hanno partecipato numerose
ditte, a dimostrazione dell’interesse per
i lavori. L'appalto integrato, bandito
dall'Amministrazione comunale sulla
base di un progetto preliminare con un
importo base di 3.972.810,87 euro, è
stato aggiudicato, sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più van-
taggiosa, all'Associazione temporanea
di impresa (Ati) mista formata da D.F.
Costruzioni Srl, Nord Costruzioni Srl e
officine Meccaniche Ciroldi Spa, con
un ribasso percentuale del 9,954%.

(Segue dalla prima pagina)
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CREMAZIONE, INGORGO LEGISLATIVO
Vorrei richiamare l’attenzione dei Soci su
una sorta di ingorgo legislativo che in
questo momento si verifica a proposito
della normativa sulla cremazione.
Giacciono in Parlamento ben tre disegni
di Legge:
1)  Modifiche della legge 30 marzo 2001,
n. 130, in materia di disciplina della cre-
mazione e della conservazione o disper-
sione delle ceneri, presentata alla Camera
dei Deputati l’8 luglio 2013, prima fir-
mataria l’onorevole Silvia Fregolent;
2) Disciplina delle attività funerarie, pre-
sentato al Senato il 10 settembre 2014,
primo firmatario il senatore Vaccari;
Disegno di legge AS1611;
3) Disciplina delle attività funerarie,
della cremazione e della conservazione o
dispersione delle ceneri, presentato alla
Camera il 22 giugno 2015, prima firma-
taria l’onorevole Daniela Gasparini.
Queste iniziative denotano l’interesse
suscitato dalle novità che caratterizzano
il mondo della cremazione. La nostra
classe politica -- in tutti gli schieramenti
-- sembra oggi attenta nei confronti di un
settore in rapida evoluzione e che coin-
volge un intero universo di scelte diffici-
li e impegnative.
Molte norme vanno aggiornate. L’ultimo
regolamento di polizia mortuaria vigente
è il Decreto del Presidente della
Repubblica del 10 settembre 1990 n.
285. Nel frattempo molto è cambiato a
livello istituzionale, con le nuove compe-

tenze attribuite alle Regioni, e -- soprat-
tutto -- molto è cambiato nel modo in cui
oggi ci si avvicina alla morte. Sono tra-
sformazioni culturali profonde che inve-
stono tutto quanto viene definito “attività
funebre”, ma che riguardano in particola-
re la cremazione.
Proprio in questo senso vanno alcune
nostre annotazioni riguardo l’ultimo
disegno di legge presentato alla Camera,
quello del 22 giugno 2015.
Il suo impianto complessivo parte da una
giusta considerazione sulla necessità di
“disciplinare” il settore, assicurando una
uniformità legislativa in grado di armo-
nizzare le decisioni delle singole Regioni
e dei singoli Comuni in un quadro di rife-
rimento nazionale solido e argomentato.
Il provvedimento, infatti, sollecita le
Regioni ad avviare una sorta di pianifica-
zione per evitare la proliferazione incon-
trollata di impianti crematori; l’intento è
quello di bloccare iniziative improvvide
e dettate solo da intenti affaristici.
Colpisce però la contemporanea possibi-
lità -- prevista dall’art. 15 del testo -- di
costruire e gestire forni crematori da
parte degli esercenti le case funerarie. La
presenza di un forno crematorio all’inter-
no delle “funeral house” avrebbe come
conseguenza la distorsione di un mercato
al cui interno solo alcune grandi imprese
- quelle in grado di strutturarsi in modo
adeguato con relativi investimenti -
sarebbero in grado di godere efficace-

mente di questa opportunità, mentre
resterebbero penalizzate quelle medie e
piccole.
Ma soprattutto la norma ci lascia perples-
si sia per l’eventualità che si assista a una
diffusione a pioggia degli impianti (ed è
proprio quel lo che la legge vorrebbe
scongiurare), sia per l a rottura del nesso
cremazione/cimitero che è invece un o
dei capisaldi della cultura cremazionista.
Il cimitero è un luogo di memoria ed è in
questo spazi o pubblico ch e ci si ricono-
sce non sol o come “familiari” ma anche
come “cittadini ”. Più in generale, è pro-
prio questa sorta di privatizzazione del
lutto che sembra il principio ispiratore
del provvedimento ch e riconduce l’inte-
ra “attività funeraria” nell’ambito di un
servizi o pubblico gestito da privati; si
rompe così una consolidata e proficua
separazione che vedeva, da un lato, il
cimitero con la sua dimensione pubblica
e civile, dall’alt ro l’attività funerari a
connessa alle iniziative delle pompe
funebri come un settore privato e aperto a
interessi commerciali.
(L’articolo è stato tratto per gentile
concessione dal “Notiziario dell’Ass-
ociazione Lodigiana di Cremazione
Paolo Gorini”).

Di Giovanni Pollini
Presidente della SoCrem di Torino

Facsimile del modello per la cessione del 5 per mille

Anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille alla nostra
Associazione, indicando tale scelta nella dichiarazione IRPEF, sottoscriven-
dola nell’apposito spazio previsto dal modello ministeriale (vedi sotto).

Si ricorda che il codice
da utilizzare per la cessione

del 5 per mille è: 
96044630224

La destinazione del 5 per mille alla So.Crem.



Di Silvia Fregolent
Deputato Partito democratico

L’attuale normativa nazionale  in mate-
ria di cremazione è regolata dalla Legge
130 del 2001 che demanda, in gran
parte, alle Regioni l’applicazione della
cremazione e della dispersione delle
ceneri. Questa indicazione ha però
creato evidenti disparità, fra territorio e
territorio. Si tratta di diversità soprattut-
to di carattere operativo, logistico ed
economico, che hanno finito per limita-
re la libera scelta dei cittadini fra le
diverse modalità di utilizzo dei propri
resti. Non può essere un caso che le
Regioni in si sceglie con maggiore fre-
quenza la cremazione sono quelle
meglio dotate di una presenza capillare
di impianti funerari adeguati e conse-
guentemente di costi minori per il servi-
zio.
Altrettante limitazioni sono inoltre rap-
presentate dalle modalità di validazione
del processo verbale di volontà di cre-
mazione del cadavere del proprio fami-
liare, soprattutto se siamo in presenza
di una parentela non di primo grado o di
una relazione affettiva non giuridica-
mente riconosciuta. 
Ribadire la centralità della scelta auto-
noma della persona - anche per il valo-
re simbolico ed affettivo del corpo
“post mortem” - ed abolire evidenti dif-
ferenziazioni di trattamento, indipen-
dentemente dal luogo di residenza, di
decesso (spesso accidentale) o di desti-
nazione finale, sono le finalità che mi
hanno spinto a presentare alla Camera

dei Deputati la proposta di legge
“Modifiche alla legge 30 marzo 2001,
n. 130, in materia di disciplina della
cremazione e della conservazione o
dispersione delle ceneri”.
Nel testo viene rafforzato il rispetto
della dignità delle scelte personali in
materia di disposizione del proprio
corpo e che le decisioni sulle destina-
zioni delle ceneri rientrino pienamente
nei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti in tutto il
territorio nazionale. Altre norme indica-
no e semplificano le modalità di auto-
rizzazione alla cremazione, nel pieno
rispetto della volontà espressa dal
defunto o dai suoi familiari, anche qua-
lora il decesso sia avvenuto all’estero e
prendendo in considerazione le situa-

zioni relazionali consolidate non rico-
nosciute giuridicamente. La proposta di
legge sancisce inoltre la soppressione
dell’attribuzione alle Regioni di un’atti-
vità di programmazione sugli impianti
di cremazione, sia per il fatto che tale
norma è stata ampiamente disattesa, sia
per il fatto che la programmazione su
base regionale è comunque non funzio-
nale.
Un apposito articolo attribuisce
all’Istituto nazionale di statistica (Istat)
la funzione pertinente alle rilevazioni
sul fenomeno della cremazione. I dati
rilevati potranno infatti essere utilizzati
anche per future scelte di localizzazioni
di nuovi impianti di cremazione la cui
distribuzione territoriale
non è attualmente omogenea, tenendo
conto anche dell’esigenza che ciascun
impianto disponga di un bacino di
affluenza sufficiente ad assicurare le
condizioni di economicità operativa. La
proposta di legge è stata assegnata, in
sede referente, alla Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati.
Non è ancora iniziato l’iter del provve-
dimento perché al Senato è in fase di
avanzata discussione il disegno di
legge, a prima firma del senatore
Stefano Vaccari, sulla “Disciplina delle
attività funerarie”. In tale atto sono
infatti presenti molte delle norme che
compongono la mia proposta di legge
ed i regolamenti vietano che vengano
dibattuti contemporaneamente nei due
rami del Parlamento norme similari.
Va poi aggiunto che l’iter del disegno di
legge al Senato sulla “Disciplina delle
attività funerarie” in Commissione
Igiene e sanità è già in fase avanzata. Si
sono infatti svolte numerose audizioni
di alcune associazioni di categoria delle
imprese interessate ed a breve verranno
discusse ed eventualmente modificate
le norme presenti.
Una volta approvato, spero in tempi
relativamente brevi, il testo passerà alla
Camera dei Deputati e qui sarà esami-
nato ed abbinato con la mia proposta di
legge, in virtù delle affinità di argomen-
to trattato. Sarà quindi possibile inte-
grarlo con le altre eventuali disposizio-
ni che sono presenti nel mio atto e che
non erano state inserite nel disegno di
legge licenziato dal Senato.
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• Iscrizione per email; in questo caso si rende necessaria  l’autenticazione della docu-
mentazione da parte del segretario comunale o di chi ne fa le veci. Ciò in quanto
mancando la rappresentanza personale del soggetto che si iscrive, le leggi in vigore
ne prevedono l’autenticazione delle firme. Autenticazione che viene effettuata in
Comune e/o nelle delegazioni comunali;
• Modificazione delle volontà depositate: debbono essere “olografe”(scritte a mano
dal socio/a) e inviate per posta normale o depositate “brevi  manu” presso il nostro
ufficio di Trento.

IMPORTANTE PER I SOCI
Vi preghiamo caldamente di segnalarci sempre il cambio di indirizzo.
Tel. 0461 39 14 12

Disposizioni per iscrizione e modifica
delle volontà depositate alla So.Crem

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

LE RAGIONI DI UNA LEGGE

La rivista della So.Crem di Torino


