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L’anno duemilaundici addi ventuno del mese di marzo vennero convocati a seduta nella
sala delle adunanze, alle ore 21.00 e con la continuazione, previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
01
02
03
04
05
06
07

G TTI ERSI I
R TA TI IA A
R TA PA A
A GI I UCA
CAR I ATI ATTE
C RTI VIS SI
A
PE EGRI E I STEFA

Prese
Prese
Prese
Prese
Prese
Prese
Prese

te
te
te
te
te
te
te

08 PASTA REDA A
09 GHERARDI UCA
10 S
G I DA IE E
11 PE EGRI E I A AR
12 S
G I ARCE
13 CAPE I C AUDI

Prese te
Prese te
Prese te
Prese te
Asse te
Prese te

Totale presenti n. 12
Totale assenti n. 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Cicco Anselmo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti Ersilio nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco Presidente
fa presente che è stato predisposto un nuovo Regolamento per
la celebrazione dei matrimoni civili e sottopone al Consiglio la
bozza composta da n. 9 articoli;

Il Consiglio Comunale
Visto lo schema redatto del regolamento per la celebrazione
dei matrimoni civili, sottoposto all’approvazione;

Visti i preliminari pareri espressi ai sensi dell’art.
del D.lvo 18.08.2000, n. 267 ;
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Visto il D.lvo 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente
Consiglio Comunale;

Regolamento

per

il

funzionamento

del

Presenti nr. 12
Con voti n. 9 favorevoli, nr. 3 astenuti, ( Capelli Claudio,
Pellegrinelli Lazzaro e Sonzogni Daniele) espressi per alzata di
mano;

Delibera
1) Di approvare il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni
civili nel testo allegato al presente atto, composto da n. 9
articoli che
si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale.
2) Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi per
alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lvo n.
267/2000.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 126 del

D.Lgs. n. 267/2000;

-

- R E G O L A M E N T O PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come
regolati dalle disposizioni degli articoli da 106 a 116 del codice civile.
La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.
Art. 2. Funzioni
Per la celebrazione del matrimoni civili il Sindaco puo' delegare le funzioni di ufficiale di
stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono essere
delegati alla celebrazione dei matrimoni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali o
cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
Art. 3. Luogo della celebrazione
I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nel palazzo comunale e più
esattamente nell'ufficio del Sindaco o nella sala consiliare.
Art. 4. Orario della celebrazione
I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, negli orari di apertura degli uffici comunali. La
celebrazione richiesta in orari diversi è subordinata alla disponibilità dell'ufficiale di
stato civile celebrante.
Art. 5. Onerosità e gratuità
La celebrazione dei matrimoni civili
- Da parte di cittadini residenti (basta solo un nubendo) è gratuita, con l'obbligo
di provvedere a proprie spese alla pulizia dell'esterno del palazzo comunale del
getto di riso o fiori agli sposi;
- Da parte di cittadini non residenti è soggetta alla tariffa di Euro 120,00.
L'eventuale getto di riso o fiori agli sposi è consentito solo all'esterno del palazzo comunale
Art. 6. Tariffe
Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni di cui all'art. 5 potranno essere aggiornate con
deliberazione della Giunta comunale,
nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso;
- il costo del personale per l'espletamento del servizio;
- il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala,
spese riscaldamento, pulizia della sala, ecc.)
Art. 7. Organizzazione del servizio
L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione del matrimoni è l'Ufficio
di Stato civile.
La richiesta relativa all'utilizzo della sala consigliare deve essere presentata almeno
10 giorni precedenti la data di celebrazione, unitamente all'esibizione della ricevuta
dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa se dovuta.
L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le

disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile

alla parte richiedente.
Art. 8. Casi non previsti dal presente regolamento
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
− Il Codice Civile
− Il DPR 3 novembre 2000
− Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
− Lo statuto comunale
Art. 9. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione

A egat a a de ibera)i *e de C *sig i C 4u*a e * 6 de 21 03 2011

Parere ai sensi dell’art. 49 - del Decreto L.vo 18.08.2000, n.
267

Il Sottoscritto GOTTI ERSILIO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267

Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per
oggetto: APPR VA I E REG A E T PER A CE EBRA I E DEI ATRI
I CIVI I

Esperita l’istruttoria di competenza,
Visto l’art. 49 del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267,

esprime
Parere FAVOREVOLE in ordine alla
deliberazione sopraindicata.

regolarità

tecnica

sulla proposta di

Addi’ 21.03.2011
Il Responsabile del Servizio

F.to GOTTI ERSILIO

A egat a a de ibera)i *e de C *sig i C 4u*a e * 6 i* data 21 03 2011

Letto, approvato e sottoscritto:

I Si*dac
F.to Gotti Ersilio

I Segretari C 4u*a e
F.to Dott. Cicco Anselmo

**************************************************************************
Questa Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire da oggi 06/04/11 e fino al 21/04/2011 al n 35 di Reg. albo.

Trasmessa in copia ai Capigruppo (Elenco n. 2 prot. 1092/1/7
Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. .............)

Addì 06/04/2011
Il Segretario Comunale
Dott. Cicco Anselmo F.to

******************************************************************************************

Il Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è
stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – 4° Comma del D.Lgs. n. 267/2000
Addì 06/04/2011
Il Segretario Comunale
Dott. Cicco Anselmo f.to

