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C O P I A

DELIBERAZIONE N. 46 DEL 23/05/2011

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL

SERVIZIO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.

L’anno 2011 addì ventitre del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari
in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

TOSONI ANGELO Sindaco Presente
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale Presente
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Presente
OLIOSI LEONARDO Consigliere Comunale Presente
MENINI CESARE Consigliere Comunale - Presidente Presente
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
BENINI SILVANO Consigliere Comunale Assente
MAZZI CORRADO Consigliere Comunale Presente
FORNARI VALENTINA Consigliere Comunale Assente
LUGO MARIA GRAZIA Consigliere Comunale Assente
CORDIOLI NICOLA Consigliere Comunale Presente
PASINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
PEZZINI ALBINO Consigliere Comunale Presente
SACHETTO FAUSTO Consigliere Comunale Presente
VICENTINI GIORGIO Consigliere Comunale Presente
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente

Presenti n. 18     Assenti n. 3

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, assunta la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria:  _________________

Uff. proponente: _________________

Uff. _________: _________________
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Vista la proposta di deliberazione riguardante:

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si

recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 18

Consiglieri astenuti nessuno

Consiglieri votanti n. 18

Maggioranza n. 10

Voti favorevoli n. 18

Voti contrari nessuno

Il Consiglio Comunale approva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DEL SINDACO

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO DI CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI.

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 64 del 28/11/2002, esecutiva, si è proceduto all’approvazione del
Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;

Rilevato che tale regolamento si rende necessario effettuare alcune modificazioni introducendo apposita
disciplina per la celebrazione in luoghi diversi rispetto la Sede Municipale e che i luoghi rispondano alle
condizioni richieste dalla legislazione vigente;

Ritenuto pertanto approvare un nuovo  regolamento per l’organizzazione del servizio di celebrazioni dei
matrimoni civile ed il cui testo è qui allegato per costituire parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Visto l'allegato regolamento per l’organizzazione del servizio di celebrazione dei matrimoni civili e qui allegato
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

S I     P R O P O N E

1) Di approvare il Regolamento per l’organizzazione del servizio di celebrazioni dei matrimoni civili il quale
consta di n. 7 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento.

2) Di dare che l'entrata sarà introitata nella risorsa 3106/1 “Proventi per celebrazioni matrimoni civili”  del
bilancio di previsione 2011e successivi.

3) Di dare atto che dall’esecutività del presente provvedimento cesserà ogni efficacia del precedente
regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 28/11/2002, esecutiva.

IL PROPONENTE
F.to Angelo Tosoni
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REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle
attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili, come regolata dalle disposizioni di cui agli articoli 84 e
seguenti del codice civile.

2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile ai
dipendenti a tempo indeterminato, a uno o più Consiglieri o Assessori comunali, al Segretario comunale, a
cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.

Art. 3 Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella sala del Consiglio comunale o in altro spazio
idoneo posto nella Sede municipale.

2. Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la Sede municipale per impedimenti fisici o
per imminente pericolo di vita, è prevista la possibilità di celebrazione al di fuori della casa comunale nel
luogo in cui si trova lo sposo impedito, ai sensi art. 110 del Codice civile.

3. La Giunta comunale, con apposita deliberazione da trasmettere al Prefetto di Verona, può inoltre
individuare per le celebrazioni luoghi o strutture alternative esterni alla Sede municipale, situati nel territorio
comunale, di cui il Comune abbia la proprietà o comunque una disponibilità continuativa dei locali, nel rispetto
delle vigenti disposizioni. Le predette celebrazioni, sono autorizzate dal Sindaco a specifica richiesta dei
nubendi.

Art. 4_Calendario ed orari di celebrazione

1. La celebrazione ha luogo in via ordinaria nel giorno indicato dalle parti all’interno del vigente orario di
servizio dell’ufficio di stato civile.

2. La celebrazione richiesta in giorni ed orari diversi dall’ordinario, deve essere concordata con l’Ufficiale di
Stato civile. In tali casi di norma verrà effettuata una sola celebrazione in base ad un ordine cronologico di
prenotazione presentata con l’apposito modulo predisposto dal Servizio di Stato civile e nell’ambito dell’orario
come specificato:

a) Giorni infrasettimanali: pomeriggio tra le ore 15,30 e le 17,30;
a) Giorni festivi : mattino tra le ore 11,00 e le ore 12,00

Eventuali deroghe  rispetto all’orario qui definito saranno valutati dal Sindaco di volta in volta sulla base serie
e comprovate motivazioni.
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Art. 5 Organizzazione del servizio

1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della cerimonia di celebrazione dei matrimoni è
l’Ufficio di Stato Civile.

1. Il Comune è tenuto a svolgere i soli servizi istituzionali regolati dalle disposizioni di legge e
regolamento.

2. Il Comune potrà provvedere ad ulteriori servizi, anche affidati esternamente, inerenti e conseguenti la
richiesta di celebrazione in luoghi diversi dalla Sede comunale.

Art. 6- Compartecipazione delle spese

1.I servizi comunali strettamente necessari per la celebrazione dei matrimoni civili sono resi gratuitamente nei
casi in cui il matrimonio venga celebrato nella Sede municipale ed all’interno dell’orario di servizio dell’Ufficio
di stato civile tra nubendi di cui almeno uno sia residente a Valeggio sul Mincio oppure sia residente in uno
dei Comuni stranieri gemellati.

2. E’ subordinata al pagamento di apposite tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale in
relazione alle spese di gestione del servizio richiesto:

- la celebrazione dei matrimoni al di fuori della Sede municipale o al di fuori dell’orario di servizio;
- la celebrazione tra nubendi non residenti nel Comune
- la celebrazione tra nubendi non residenti in Italia

3. La ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento (quietanza del Tesoriere comunale o attestazione di c/c
postale) dovrà essere consegnata all’Ufficio di stato civile almeno sette giorni prima della celebrazione.

4. Nessun rimborso compete se la mancata prestazione dei servizi richiesti è imputabile alle parti richiedenti.

5. Le tariffe di cui al comma 2 sono determinate ed aggiornate periodicamente assumendo come parametri:
a) il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
b) il costo dei servizi, anche affidati esternamente offerti per la celebrazione del matrimonio: allestimento
della sala, spese gestionali, riscaldamento, illuminazione, pulizia della sala, ecc.

Art. 7 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente e,
in particolare ai:
- codice civile e Circolari Ministeriali;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- Statuto Comunale;

2. La Giunta comunale ed il Sindaco, ciascuno per la propria competenza, emanerà gli eventuali indirizzi
operativi conseguenti al presente provvedimento
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENINI CESARE F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

_____________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

A  T  T  E  S  T  A

- che la presente deliberazione:
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________
[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI


