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Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: Sale del commiato per celebrazioni funebri in forma civile

Premesso che 
L’Amministrazione comunale già dal 2009 si era prodigata a dotare la città di adeguate sale di commiato in tal

senso, riuscendo a partire dal 2010 a mettere a disposizione una sala dedicata per cerimonie laiche presso il cimitero di
San Michele in Isola e successivamente nei cimiteri di Chirignago e Marghera;

Sempre l'amministrazione comunale si era impegnata ad inserire nella propria programmazione per gli anni successivi
l’ampliamento del numero delle sale sul territorio, in modo da offrire a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di luoghi
dedicati al rito civile, in particolare individuando una nuova sala del commiato nell’area del cimitero di Mestre;

Considerato che
Molto spesso le celebrazioni funebri in forma civile non trovano spazi dedicati e conseguentemente devono tenersi in
spazi pubblici non adeguati o addirittura in luoghi aperti;

Considerato inoltre che
Il 22 ed il 23 aprile u.s. la rete di Venezia Laica e il Circolo dell’Uaar (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti)
hanno pubblicamente promosso in Piazza Ferretto a Mestre una raccolta di firme volta a chiedere al Sindaco l'apertura in
città e nelle sue articolazioni, di adeguate sale di commiato, ossia luoghi dove svolgere funerali con rito civile;

Tutto ciò premesso e considerato,
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A trovare una soluzione del problema ampliando gli spazi dedicati alle celebrazioni funebri in forma civile dando quindi a
tutti i cittadini del territorio veneziano la possibilità di avvalersi di questo servizio nel rispetto del fondamentale diritto di
uguaglianza sancito dalla Costituzione.
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