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Concerne: Chiusura straordinaria degli uffici dell'Amministrazione cantonale di fine dicembre

Gentili signore e signori Sindaci e Municipali,

il Consiglio di Stato del Ct. Ticino, con risoluzione governativa no. 4269 del 19settembre 2018,
ha deciso la chiusura degli uffici durante finterà giornata dei lunedì 24 e 31 dicembre 2018.

Di conseguenza, gli uffici saranno chiusi ininterrottamente da venerdì 21 dicembre a mercoledì
26 dicembre (compreso), rispettivamente da venerdì 28 dicembre a martedì 1. gennaio 2019
(compreso). Tale decisione riguarda pure i Servizi circondariali dello stato civile.
A tale riguardo ci permettiamo ricordare che per quanto riguarda le morti, conformemente
all'articolo 19 cpv. 2 del Regolamento sullo stato civile (RL 212.150), il Municipio del Comune
di morte (rispettivamente il servizio comunale a cui tale compito è delegato) è competente ad
autorizzare la sepoltura, la cremazione e il rilascio della carta di passo per il cadavere secondo
l'art. 36 dell'Ordinanza sullo stato civile (OSC, RS 211.112.2).

Sulla base di tale disposizione federale, la sepoltura o la cremazione e il rilascio della carta di
passo per il cadavere possono aver luogo soltanto dopo che la morte o il rinvenimento del
cadavere sono stati notificati allo stato civile, ciò che usualmente è attestato mediante la
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presentazione del formulario denominato "conferma della notifica di morte" rilasciato dal
competente Servizio circondariale dello stato civile.

In casi eccezionali, l'autorità competente conformemente al diritto cantonale (in Ticino il
Municipio del comune di morte o il servizio comunale da esso delegato) può permettere la
sepoltura, la cremazioneo il rilascio della carta di passo per il cadavere senza disporre di una
conferma della notificazione di una morte. In questo caso essa provvede senza indugio alla
notificazione all'ufficio dello stato civile.

Concretamente ciò significa che se in occasione del periodo di chiusura dei Servizi
circondariali dello stato civile il competente servizio del vostro comune è chiamato a
dover rilasciare l'autorizzazione per la sepoltura, la cremazione o la carta di passo sulla
base della notifica di morte e del certificato medico di morte lo puòeccezionalmente
fare anche in assenza del modulo "conferma di notifica di morte" rilasciato dall'ufficio
dello stato civile.

In tal caso, il servizio comunale provvede senza induaio a far proseguire una ulteriore

copia della notifica di morte e del certificato medico di morte al competente Servizio
circondariale dello stato civile.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione che vi dovesse necessitare, vi
invitiamo a voler informare i competenti servizi del vostro Comune sui contenuti della presente
circolare.

Vi ringraziamo sin d'ora per la collaborazione e vi presentiamo, signore e signori sindaci e
municipali, i più distinti saluti.

DIPARTIMENTO DEJ.LE ISTITUZIONI
Ufficio delkf stato civile

.Ufficio:PO

V. Lava

Copia p.c. ai Servizi circondariali dello stato civile (con l'invito a far proseguire copia della
presente agli istituti sanitati (Ospedali, Cliniche, case anziani) nonché alle ditte di Onoranze
funebri con sede nel circondario)
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