
Municipio Roma III
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Ufficio di Segreteria del Direttore 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/1569/2019 del  09/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/117815/2019 del  09/08/2019

Oggetto: istituzione della "Sala del Ricordo" del Municipio Roma III in esecuzione della Memoria di Giunta
Municipale n. 3 dell'11.02.2019 

IL DIRETTORE

PATRIZIA DI NOLA

Responsabile procedimento: Annamaria Graziano

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DI NOLA

 

 
rif: 201900033397 Repertorio: CD /1569/2019 del 09/08/2019 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con Memoria n. 3 dell'11.02.2019, la Giunta Municipale ha ritenuto di istituire all'interno del territorio del Municipio
Roma III la Sala del Commiato laico o, in caso di indisponibilità di locali atti ad ospitare feretri chiusi perchè privi dei
requisiti di legge, di istituire la "Sala del Ricordo", al fine di mettere a disposizione dei cittadini  del territorio uno
spazio per rendere l'estremo saluto ai propri defunti con brevi cerimonie di commiato non religiose;

PRESO ATTO CHE

con determinazione dirigenziale rep. n. CD 824 del 24.04.2019 (prot. n. CD 62047 del 24.04.2019), è stata data
attuazione alla sopracitata memoria, ma che per mero errore materiale era stata indicata - sia nella parte descrittiva che
nel dispositivo - la parola "Direttiva" anzichè "Memoria" e, pertanto, si rende necessario riformulare il relativo
provvedimento

DATO ATTO CHE

attualmente le cerimonie laiche con presenza del feretro  risultano eseguibili solo presso il Cimitero Munumentale del
Verano, presso il cimitero Flaminio e presso la Sala delle Cerimonie del Municipio X;

non insistono nel territorio municipale luoghi destinati alle cerimonie di commiato laico;

che, in particolare,  nelle sedi municipali non sono presenti locali idonei all'accoglimento dei feretri e allo svolgimento
di cerimonie laiche;

pertanto, si ritiene possibile solo la destinazione di un locale da utilizzare quale "Sala del Ricordo" per lo svolgimento
delle cerimonie di saluto non religiose e in assenza del feretro.

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

l'unico locale del Municipio adeguato, sia in termini di spazio (accoglienza fino a 30 persone) sia in termini di
arredamento, allo svolgimento di cerimonie non religiose  è la Sala Matrimoni, sita al piano terra della sede di Piazza
Sempione 15;

la sala in argomento è prenotabile dai cittadini del territorio per lo svolgimento dei matrimoni il lunerdì, il mercoledì e
il venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle 16.30;

al fine di non generare interferenze e/o sovrapposizioni tra le diverse tipologie di cerimonie, si ritiene opportuno
destinare l'utilizzo della sala matrimoni allo svolgimento dei commiati solo il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle
ore 14.30 alle ore 16.30;

in esecuzione della citata Memoria di Giunta Municipale n. 3 dell'11.02.2019, si ritiene, pertanto, di istituire l'utilizzo
della Sala Matrimoni di Piazza Sempione 15 per lo svolgimento di cerimonie di saluto non religiose ed in assenza di
feretro, per i defunti residenti nel Municipio, offrendo la possibilità di prenotare la citata sala per un'ora nelle giornate
del lunedì e del mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
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a tale scopo si ritiene necessario stabilire che per l'utilizzo sopradescritto della citata Sala Matrimoni:

1. sia inoltrata  formale richiesta, corredata del documento di identità del richiedente,  al  Municipio Roma III
all'Ufficio Protocollo di Via Umberto Fracchia 45 negli orari di apertura al pubblico  o tramite PEC
all'indirizzo protocollo.mun04@pec.comune.roma.it;

2. la suddetta domanda, redatta secondo il modello A) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale e scaricabile dal sito del Municipio,  contenga:

- i dati anagrafici del richiedente;

- i dati anagrafici del defunto e la sua residenza;

- la data e l'ora scelte per lo svolgimento della cerimonia non religiosa e una breve descrizione della stessa;

- l'assunzione di responsabilità del richiedente al corretto e civile uso della sala e del suo arredamento, con
l'impegno a farsi carico del rimborso delle spese per eventuali danni arrecati.

3. la domanda pervenga in tempo utile a consentire la calendarizzazione dell'evento e l'organizzazione della sala,
ovvero:

     - per le celebrazioni del lunedì pomeriggio, entro il venerdì precedente;

     - per le celebrazioni del mercoledì pomeriggio, entro il lunedì precedente;

 

Visto il T.U.E.L.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

 

Tutto ciò pemesso,

 

 

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

- di istituire, in esecuzione della Memoria di Giunta Municipale n. 3 dell'11.02.2019,  l'utilizzo della Sala Matrimoni di
Piazza Sempione 15 per lo svolgimento di cerimonie di saluto non religiose e in assenza di feretro, per i defunti residenti
nel Municipio, offrendo la possibilità di prenotare la citata sala per un'ora nelle giornate del lunedì e del mercoledì dalle
ore 14.30 alle ore 16.30;
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- di stabilire che per l'utilizzo sopradescritto della Sala Matrimoni:

1. sia inoltrata formale richiesta, corredata del documento di identità del richiedente, al Municipio Roma III all'Ufficio
Protocollo di Via Umberto Frcchia 45 negli orari di apertura al pubblico o inviata tramite PEC all'indirizzo
protocollo.mun04@pec.comune.roma.it;

2. la suddetta domanda, redatta secondo il modello A) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale e scaricabile dal sito del Municipio, contenga:

     - i dati anagrafici del richiedente;

      - i dati anagrafici del defunto e la sua residenza;

     - la data e l'ora scelte per lo svolgimernto della cerimonia non religiosa e una breve descrizione della stessa;

     - l'assunzione di responsabilità del richiedente al corretto e civile uso della sala e del suo arredamento, con
l'impegno a farsi carico del rimborso delle spese per eventulai danni arrecati.

3. la domanda pervenga in tempo utile a consentire la calendarizzazione dell'evento e l'organizzazione della sala, ovvero:

     - per le celebrazioni del lunedì pomeriggio, entro il venerdì precedente;

     - per le celebrazioni del mercoledì pomeriggio, entro il lunedì precedente;

- di stabilire, altresì, che dei contenuti del presente provvedimento sarà data adeguata informazione ai cittadini, attrverso
i canali istituzionali di comunicazione;

 - di dare atto che, in ordine al presente procedimento, è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi,
in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- di dare, altresì, atto che sarà sottoposta alla valutazione degli Uffici competenti l'eventuale determinazione di tariffe per
l'utilizzo della sala matrimoni per cerimonie di saluto non religiose ed in assenza di feretro.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce la determinazione dirigenziale rep. n. CD 824 del 24.04.2019 (prot. n.
CD 62047 del 24.04.2019).

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DI NOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esecutiva_Determina_CD_824_2019.pdf 

modello_a).doc 

Informativa_privacy.pdf 
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