
Funerali laici presso la sede civica del Consiglio di Quartiere 
4, Isolotto Legnaia, Firenze (Villa Vogel)  
 

Regolamento per la concessione degli spazi 
 
 

� Il Consiglio di Quartiere 4 di Firenze, sulla base della Deliberazione n. 40005 
approvata il 6 febbraio 2008, ha deciso di accogliere le richieste avanzate dai 
cittadini sul tema oggetto del presente Regolamento e quindi di estendere la 
centralità civica della propria sede anche alle funzioni di commemorazione e 
cerimonie funebri di carattere laico; 

� Potranno accedere a questo servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di 
Firenze, con priorità per gli abitanti del Quartiere 4, che in vita hanno espresso 
il desiderio di ricevere l’estremo saluto in siffatta forma; 

� Non volendo in alcun modo interferire con l’insieme delle funzioni in essere 
nella sede civica (uffici amministrativi, attività istituzionali e culturali, i diversi 
servizi collocati al piano terreno di Villa Vogel, ecc.)  il Q4 mette a 
disposizione dei cittadini che ne faranno richiesta, i locali disponibili, tra quelli  
collocati al piano terreno della sede civica;  

� Pertanto, poiché i locali interessati ospitano funzioni diverse, sebbene non in 
maniera continuativa e secondo una programmazione e una calendarizzazione, 
alcuni di essi, o al limite tutti, potranno risultare non disponibili a specifica 
domanda, tenuto conto delle specificità organizzative delle nuove funzioni che 
si andranno ad accogliere; 

� Specificamente i locali in oggetto consistono nella Sala Consiliare Tosca 
Bucarelli, la Limonaia e il Chiostro della Villa, la ex Cappella di Via delle 
Torri, o altro locale ritenuto idoneo; 

� Gli spazi saranno concessi unicamente per la durata della funzione funebre e in 
nessun caso per l’esposizione della salma: la bara chiusa dovrà giungere 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; 

� In ottemperanza ai criteri suddetti, alle funzioni presenti nella sede civica, alle 
caratteristiche diverse degli spazi (loro ampiezza e capienza massima, 
accessibilità autonoma e indipendente o meno, ecc.), l’orario di svolgimento 
delle funzioni dovrà essere concordato con il Quartiere in relazione allo spazio 
disponibile e/o prescelto; 

� E’ possibile usufruire degli spazi tutti i giorni della settimana (esclusi 
domenica e festivi), previa verifica della disponibilità ed assunzione di 
informazioni ed eventuale prenotazione presso l’Ufficio Cultura e/o presso la 
Segreteria del Presidente del  Consiglio di Quartiere nei giorni dal lunedì al 
venerdì, con orario 9.00-13.00, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00, tel. 



055 2767135/113/114 (Ufficio Cultura) oppure  tel. 055/2767134/150 
(Segreteria del Presidente - solo per informazioni);  

� Lo spazio deve essere prenotato almeno il giorno precedente lo svolgimento 
della cerimonia; 

� I fruitori, o loro delegati, dovranno recarsi presso l’Ufficio Cultura per 
concordare le modalità di utilizzo e il ritiro del permesso di concessione 
nell’orario di apertura dell’Ufficio Cultura; 

� In occasione delle funzioni, oggetto del presente Regolamento, è possibile 
usufruire del parcheggio della sede per i partecipanti alla cerimonia, per il 
tempo della durata della stessa;      

� Il Quartiere metterà a disposizione  una dotazione base (punti di seduta, tavoli, 
leggio, amplificazione e impianto sonoro, ecc) che i beneficiari medesimi (o 
loro incaricati) dovranno disporre a piacimento nel locale concesso per la 
funzione. Le dotazioni di corredo e particolari, quali addobbi floreali, cartelli 
indicatori o altro, sarà a cura del beneficiario. Queste ultime dotazioni 
dovranno essere presenti nello spazio assegnato unicamente per il tempo 
necessario allo svolgimento della funzione;  

� Alla cerimonia dovranno essere presenti gli addetti delle Pompe Funebri; 
� E’ previsto un rimborso forfettario per le spese di utenze e costi materiali di € 

80,00, comprese eventuali spese di sorveglianza; tale versamento dovrà essere 
effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 19539501   intestato a Comune 
di Firenze, Consiglio di Quartiere 4, causale: concessione spazio per 
commemorazione in data …. 

  
� Il presente Regolamento ha carattere sperimentale e potrà essere rivisto dopo 

un’annualità di messa in opera.      
 


