
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N.

Data

Oggetto:

22/11/2017

REGOLAMENTO COMUNALE CELEBRAZIONE MATRIMONI
CIVILI E UNIONI CIVILI

L'anno                                       , il giorno                                , del mese di                           , alle ore
    nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

VENTIDUE NOVEMBRE 20:25DUEMILADICIASSETTE

39

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:

del Reg.

CONSIGLIERI Presente Assente

XSTARINIERI GABRIELE
XDI FERMO GIANNI
XNICCOLO' MARIO 
XMASCIOLI MARIA
XACCIAVATTI ANTONIO
XTESTI MARIA ELENA 

CONSIGLIERI Presente Assente

XD'AMICO ROCCO
XCOSTANTINI SIMONA 

CERRETANI ALBERTO X
XGIOVANETTI REMO 

BUCCELLA CLAUDIO X

NICCOLO' MARIO
COSTANTINI SIMONA

Presiede il Signor                                       nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000) il Segretario Generale Dr.                                        . La seduta è pubblica.

Presenti n.

Assenti n.

9

2

TESTI MARIA ELENA 

Nominati scrutatori i Signori:

Assegnati n. 11

In carica   n. 11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

DIODATI FRANCESCA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.

RILEVATO che in ordine alla presente proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. L.vo n.
267/2000, come da allegato.
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Relaziona l'assessore MASCIOLI 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che attualmente nel Comune i matrimoni e la costituzione delle unioni civili vengono celebrati  nella

Sala del Consiglio, o nella sala della Giunta;

Considerato che sovente gli sposi chiedono di poter celebrare il loro matrimonio o i richiedenti di costituire la

loro unione civile in un luogo più accogliente ed adeguato all'importanza della cerimonia;

Visto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  del  D.P.R.  396/2000,  il  Comune può istituire,  anche per  singole

funzioni, uno o più separati uffici dello Stato Civile;

- con Circolare  7  giugno 2007,  n.  29  la  Direzione  Centrale  per  i  Servizi  Demografici  del  Ministero

dell'interno ha chiarito che l'istituzione di tali uffici separati può consistere nell'individuazione - per la

celebrazione  dei  matrimoni  civili  -  di  un  edificio,  compreso  il  giardino  che  ne  sia  pertinenza

funzionale,  esterno  alla  Casa Comunale,  purché  tale  sede  esterna  sia  sempre  e  comunque  nella

disponibilità del Comune e la sua individuazione come ufficio dello Stato Civile abbia un carattere di

ragionevole continuità temporale;

- con Circolare 28 febbraio 2014, n.  10, la  Direzione  Centrale  per  i  Servizi  Demografici  del  Ministero

dell'interno, nel ribadire quanto già espresso con la citata circolare n. 29, ha confermato la possibilità

di  celebrare  i  matrimoni  presso  siti  aperti  al  pubblico  purché  connessi  in  via  stabile  alla  funzione

amministrativa propria della casa comunale nei termini previsti dal citato art. 3 del D.P.R. 396/2000;

- che tali indicazioni valgono, in via analogica, anche per la costituzione delle unioni civili prevista dalla

L. 20 maggio 2016, n. 76;

Ritenuto dover consentire la possibilità di celebrazione in strutture private in ragione della propria importanza

estetica storica o ambientale,  quali ulteriori luoghi in cui celebrare i matrimoni o costituire le unioni civili

davanti all'Ufficiale di Stato Civile e su richiesta dei nubendi o dei richiedenti l'unione civile;

Ravvisata la necessità di disciplinare l'utilizzo di tali siti con un regolamento che preveda in modo organico i

requisiti  per ottenerne la concessione,  le modalità  e  le  ipotesi  di  concessione  onerosa e  gratuita  nonché i
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limiti in considerazione dell'utilizzo che ne viene richiesto;

Dato atto che gli  Uffici  Comunali  hanno  redatto  un Regolamento per  disciplinare  l'uso dei  vari  spazi  sopra

indicati quali luoghi dove l'Ufficiale di Stato Civile può celebrare i matrimoni o la costituire le unioni civili,  che

si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

L'assessore MASCIOLI precisa che la soprarichiamata circolare erroneamente indicata n.29 è  invece n. 9.
Visti:
- gli artt. 106 – 114 del Codice Civile, disciplinanti la celebrazione del matrimonio; 
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante “il regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile,  ai sensi dell'art.  2,  comma 12, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e,  in  particolare  dello
stato civile;
- la L. 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze”;
- le circolari del Ministero dell'interno, Direzione centrale dei Servizi Demografici:
7 giugno 2007, n. 29, recante “Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale;
28 febbraio 2014, n. 10, recante “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale;
- le norme, regolamentari e interpretative, di attuazione della legge n. 76/2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Con voto favorevole unanime, espresso per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e la
costituzione delle unioni civili”, composto da 12 articoli,  il  cui testo è allegato alla presente deliberazione
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di prevedere l'istituzione di una tariffa per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili
come specificato dall'articolo 5 del regolamento in esame;

3) Di stabilire che la  tariffa  sarà  determinata  dalla  Giunta  Comunale  con  proprio  provvedimento,  sulla  base
degli oneri a carico dell'Ente per la gestione del servizio in oggetto;

4) Di demandare all'Ufficio di Stato Civile l'attuazione del presente regolamento.

Con successiva,  separata  votazione  palese,  riportante  esito  favorevole  unanime,  resa  da  n.  9  consiglieri
presenti e votanti,  si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 del
D.Lgs. n. 267/2000.

IL VICE PRESIDENTE 
Testi Maria Elena  
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Francesca Diodati 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 39 del 22/11/2017 - Pagina 3 di 4CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 39 del 22/11/2017 - Pagina 3 di 7CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 39 del 22/11/2017 - Pagina 3 di 7



Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

694 15/11/2017

Loreto Aprutino, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

MARISA D'ADDAZIO

17/11/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE senza spese e oneri

694 15/11/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Loreto Aprutino, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

DI BATTISTA RANIERI

17/11/2017
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

REGOLAMENTO COMUNALE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Ferri  Patrizia

Il 28/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 39 del 22/11/2017

con oggetto:

28/11/2017

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

22/11/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 39 del 22/11/2017 - Pagina 7 di 7CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 39 del 22/11/2017 - Pagina 7 di 7


