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Vista la regolarità contabile
si attesta la copertura finanziaria
il Dirigente del servizio Ragioneria

DELIBERAZIONE

lX J

l

1 Parere

x j Proposte - art. 48 Statuto

DA TRASMETTERE

A:

Quartien: • art. 47 Statuto

] Intcrp.llntcrrog.

l Servizi

- art. 49 Statuto

- art. 48 Statuto

di base - art 50 Statuto

X Segreteria Servizio Quartieri

X Segreteria Generale

X Albo Pretorio C. di Q5

X Preso Consiglio Comunale

X Albo Prctorio AC.

l

lJ

l l

J Assessore Sicurezza Sociale

ADUNANZA
DEL 19/01/2011
Presiede il Consiglio il Presidente
Attività

istituzionale,

Dott. Alfredo

del Q.5 Federico
Caprio,

fungono

Gianassi,

svolge le funzioni

da scrutatori

i consiglieri

di Segretario
Semplici,

il Responsabile

Paolieri

e Gallego

P.O.

SUPP0l10

Bressan

Sono oresenti in aula n. 18 consi2lieri
Consielierc
ALBANESE BENEDETTA
Al.IlERICI ADRIANA
TJALLI CRISTIANO
BARTOLINI LUCIANO
BENCINI ANDREA
BENELLI MANUELA
BRUSCHI MAURIZIO
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO
CASUCCI ANDREA
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA
GIANASSI FEDERICO
GUADAGNO GIANDOMENICO
INNOCENTI GRISANTI GLORIA
LEONI FRANCESCO
MANCA PALMIRO
MANNELLI MICIIELA
MENCI CRISTINA
MORETTI CHIARA
PAOLIERI FRANCESCA
PERUGINI FEDERICO
RICCI FABRIZIO
SEMPLICI VERONICA
TlICCI FABRI710

Presente

Assenti
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X
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X
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Il Presidente propone l'approvazione

di locali idonei allo svolgimento

del seguente atto presentato dal consigliere

Andrea Casucci "Mozione

per l'individuazione

dei funerali civili7'
IL CONSIGLIO

DI QUARTIERE

5

Vista
La mozione 238-2009 approvata dal Consiglio

Comunale di Firenze il 6 aprile 2009 "Per una dignitosa celebrazione

del funerale

civile"
L'articolo

50 dello Statuto del Comune di Firenze

Rilevato

Che delta mozione ha posto il problema della mancanza in città di luoghi adeguati per i funerali di persone non credenti
Che tra le finalità di detta mozione vi è quella di " ... Carassumere al commiato al cittadino,
un connotato pubblico ... , espressivo della solidale presenza della comunità civile"

oltre all'aspetto

propriamente

personale,

Considerato

Che la mozione invitava il Sindaco "a individuare, in accordo con i Consigli di Quartiere, un luogo idoneo in ogni Quartiere dove

svolgere la cerimonia funebre alla quale sia assicurata la presenza di rappresentanti istituzionali, ave richiesti"
Che alcuni Consigli di Quartiere - taluni già prima della mozione sopra riportata hanno già adottato specifiche
regolamenti volti ad individuare dei locali per la celebrazione dei Cunerali civili e le modalità per il loro utilizzo
INVITA

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO

delibere e

DI QUARTIERE

Di concerto con l'Amministrazione Comunale e nell'ambito di quanto enunciato dalla mozione citata in premessa. a porre in essere
tutte le azioni necessarie a predisporre una bozza di regolamento che individui locali atti alle celebrazioni dei funerali civili per i
cittadini dci Quartiere 5 che ne facciano richiesta, e che ne normi le modalità di utilizzo, di richiesta, l'orario, l'eventuale rimborso
spese da pagare da parte dei cittadini
Che tale regolamento,

una volta predisposto, sia oggetto di una delibera di consiglio.

Vista la discussione si mette in votazione il presente alto
Consi2liere
ALBANESE BENEDETrA
ALAERICI ADRIANA
BALLI CRISTIANO
BARTOLINI LUCIANO
BENCINI ANDREA
BENELLI MANUELA
BRUSCI Il MAURIZIO
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO
CASUCCIANDREA
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA
GIANASSI FEDERICO
GUADAGNO GIANDOMENICO

Presente
X

Favorevole

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

-

-

X
X
X
X

MENCI CRISTINA
MOllElTl CI IIARA

-

-

PAOLIERI FRANCESCA
PERUGINI FEDERICO
RICCI FABRIZIO

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

LEONI FRANCESCO
MANCA PALMIRO
MANNELLI MICHELA

SEMPLICI VERONICA
TUCCI FAI3RIZIO

Astenuto

-

X
X
X
X

INNOCENTI GRISANTI GLORIA

Contrario

X
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I TOTALE

18

18

Il consiglio approva all'unanimità

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5
- Visto lo Statuto del Comune di Firenze
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti;
- Visto l'esito della votazione;

DELIBERA
di approvare la Mozione per l'individuazione

di locali idonei allo svolgimento dei funerali civili"

Il Presidente
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ALLEGATO alla Deliberazione C.d.Q 5 . n. 50007 del 6 aprile 2011

"Celebrazione del Funerale Civile"
Disciplinare per la concessione dello spazio

Art. I
Potranno accedere al servizio "Funzioni funebri civili" tutti i cittadini residenti nel Comune di Firenze,con
priorità per gli abitanti del Quartiere 5 che ne facciano richiesta scritta al Presidente del Q.5 , presso l'ufficio
segreteria, via Baracca 150/p Firenze
Art.2
Il Quartiere mette a disposizione dei cittadini la sala "Archi", posta a piano terra di Villa Pozzolini, viale
Guidoni 188, mediante accesso dal cancello principale , proseguendo lungo il perimetro di sinistra del
vialetto interno.
L'entrata sarà accessibile ai pedoni e al veicolo adibito a trasporto funebre, restando esclusi ogni altro tipo di
veicoli.
Art.3
Il locale in oggetto ospita attività di varia natura e pertanto è soggetta a calendarizzazione e apposita
programmaZIOne.
In caso di attività già programmate, pertanto, potrebbe risultare non disponibile per la funzione funebre civile,
ove richiesta
In caso di più richieste per la stessa data, verrà data priorità alla domanda presentata prima in ordine
cronologico. Si specifica che non potrà essere svolta più di una funzione funebre nella stessa fascia oraria di
cui all'art.6
Art.5
Gli spazi saranno concessi unicamente per la durata della funzione funebre quantificabile nella misura
massima forfettaria di n. 2 ore (compreso l'allestimento e lo smantellamento della sala, pulizia compresa) , e
in nessun caso per l'esposizione della salma., all'interno della fascia oraria giornaliera di cui all'art. 6 comma
2
La bara chiusa dovrà giungere davanti all'ingresso della Sala degli Archi nella sede civica con lo stretto
anticipo necessario alla stessa commemorazione e dovrà essere rimossa subito dopo il termine della funzione
dagli addetti alle onoranze funebri .. Il servizio in questione, intendendosi per servizio le onoranze funebri,
compreso l'allestimento della sala prima e dopo la funzione, servizio addobbi floreali, e il servizio pulizia,
dovrà essere svolto a cura e carico del richiedente e/o soggetto delegato
Art.6
L'orario di svolgimento delle funzioni dovrà essere concordato con il Quartiere in relazione alla disponibilità.
E' possibile usufruire dello spazio messo a disposizione tutti i giorni della settimana (esclusi sabato,
domenica e festivi) nelle seguenti fasce orarie. Lu-Me- Ve (ore 9-12) e Martedì-Giovedì (9-12 e 14.30-17).
La prenotazione della sala dovrà avvenire esclusivamente - almeno il giorno precedente lo svolgimento della
cerimonia- compilando un apposito modulo disponibile presso la segreteria della Presidenza del Consiglio di
Quartiere 5 nei giorni dallunedi al venerdi con orario 9,00-12,00 e martedi e giovedi dalle 15,00 alle 17,00 ..
Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 commi 2 e 3, il l concessionario, esperite le modalità richieste, e
contestualmente all'avvenuta accettazione della propria domanda, si assumerà ogni responsabilità in merito
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all'utilizzo della sala, compreso eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi
dell' evento.

nel corso

Art.7
Il Quartiere metterà a disposizione, su richiesta degli interessati, una dotazione base composta da n. 1 tavolo e
n. 20 sedie. Le dotazioni indicate, oltre eventualmente all'impianto audio se disponibile, saranno presenti
nella sala per il tempo necessario allo svolgimento della funzione.
Art.8 E' vietato esporre simboli o immagini contrarie alle leggi, al decoro o che offendano il pudore
Art 9
Alla cerimonia dovranno essere presenti gli addetti alle onoranze funebri.
Art lO
Avuto la necessaria conferma della disponibilità della sala, il richiedente dovrà provvedere ad un rimborso
forfettario per le spese di affitto della sala pari a € 60,00.
Il versamento della cifra indicata dovrà essere effettuato su apposito bollettino postale che verrà fornito dal
Q.5 al momento della autorizzazione della concessione della sala,
la cui attestazione di pagamento dovrà
essere allegata al modulo debitamente compilato. In caso di non effettuazione della cerimonia per qualsiasi
motivo, non sarà previsto alcun tipo di rimborso.
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all'utilizzo della sala, compreso eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi nel corso
dell'evento.
Art.7
Il Quartiere metterà a disposizione,su richiesta degli interessati, una dotazione base composta da n. 1 tavolo e
n. 20 sedie. Le dotazioni indicate, oltre eventualmente all'impianto audio se disponibile, saranno presenti
nella sala per il tempo necessario allo svolgimento della funzione.
Art.8 E' vietato esporre simboli o immagini contrarie alle leggi, al decoro o che offendano il pudore
Art 9
Alla cerimonia dovranno essere presenti gli addetti alle onoranze funebri.
Art lO
Avuto la necessaria conferma della disponibilità della sala, il richiedente dovrà provvedere ad un rimborso
forfettario per le spese di affitto della sala pari a € 60,00.
Il versamento della cifra indicata dovrà essere effettuato su apposito bollettino postale che verrà fornito dal
Q.5 al momento della autorizzazione della concessione della sala,
la cui attestazione di pagamento dovrà
essere allegata al modulo debitamente compilato. In caso di non effettuazione della cerimonia per qualsiasi
motivo, non sarà previsto alcun tipo di rimborso.
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