
 

PETIZIONE POPOLARE al Signor Sindaco del Comune di Vicenza  
 

per  
 

ISTITUZIONE SALA DEL COMMIATO PER  
LA CELEBRAZIONE DI RITI FUNEBRI LAICI NEL COMUNE DI  VICENZA 

 
Promosso da: Nucleo Promotore Coscioni di Vicenza, Circolo UAAR di Vicenza 

 
 Premesso che il 18 settembre 2008 è stata votata in Consiglio Comunale la mozione n. 48 che 

impegnava Sindaco e Amministrazione a creare una stanza civica per la "celebrazione" di riti funebri, tenuto 

conto anche della Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 – Capo I – Art.3 – 1b, come da Statuto Comunale e 

da Regolamento Istituti di Partecipazione, i sottoscritti cittadini, residenti o domiciliati nel Comune di Vicenza,  

ritengono che i propri concittadini che desiderano celebrare un funerale laico  per un proprio caro estinto 

abbiano tutto il diritto di poter tenere una cerimonia funebre dignitosa, in locali adeguatamente attrezzati, 

allestiti e arredati in sintonia con il credo religioso e orientamento filosofico del defunto. 
 

 A Vicenza, a differenza di altre città d’Italia (Venezia, per esempio), questa possibilità è attualmente 

negata perché non esiste una Sala del Commiato adatta alla celebrazione di una cerimonia funebre laica. 

Infatti, non può certamente essere considerata adatta la sala dell’obitorio, o all’aperto nei locali del cimitero, 

dove talvolta si celebra questo rito laico. 
  

Tale situazione induce le famiglie dei non credenti a scegliere la celebrazione del rito funebre in una 

delle numerose Chiese Cattoliche presenti in città, tutte opportunamente attrezzate grazie anche ai contributi 

finanziari pubblici. Il ritardo che tuttora manifesta Vicenza nell'affrontare questa questione è grave perché, di 

fronte ad eventi così importanti per qualunque componente della nostra comunità civile, tutti i cittadini 

dovrebbero essere posti in una condizione di pari d ignità . 
  

 Pertanto, i sottoscritti cittadini chiedono che l'Amministrazione Comunale da Lei presieduta ponga 

immediatamente e con massima priorità in essere l'avvio di tutte le azioni necessarie a reperire e ad 

allestire adeguatamente nella città di Vicenza una Sala del Commiato capiente, dignitosa, 

perfettamente attrezzata, facilmente accessibile, c onsona anche nell'arredamento allo svolgimento di 

funerali laici . 
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* I tuoi dati personali verranno utilizzati in conformità con la legge in vigore. I suddetti dati saranno nella disponibilità 
dell'Associazione Luca Coscioni e dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti, che si impegnano a non cederli in alcuna forma o modo a 
terzi. I suddetti soggetti si impegnano ad utilizzare detti dati esclusivamente per l'invio di materiale informativo e propagandistico 
strettamente legato al proprio sito internet ed alle proprie iniziative politiche. Si ricorda, inoltre, che ai sensi della legge in vigore si 
ha diritto di accesso ai propri dati nonchè il diritto di chiederne, in qualunque momento, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione. Per l'esercizio dei diritti di 
cui sopra è possibile inviare una email a coscioni.vicenza@gmail.com 

 

Foglio n. _______________ 
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