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REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ISTITUZIONE DI UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE PRESSO LA
ROCCA VISCONTEA (ED AREA VERDE DI PERTINENZA) DI CASTELL’ARQUATO.
L’anno Duemiladiciassette questo giorno Diciotto del mese di Febbraio alle ore
13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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SONO ASSENTI I SIGNORI:

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 50 del 02.04.2016, esecutiva a sensi di
legge, concernente l’istituzione di due Uffici separati di Stato Civile, identificati come:
- Ufficio di Stato Civile 2 (Golf Club)
- Ufficio di Stato Civile 3 (Podere Illica)
Ritenuto, a fronte di numerose richieste da parte di nubendi ed in accordo con il gestore
dei servizi museali (ad oggi la Cooperativa Antea), istituire, in via sperimentale per l’anno
2017, un ulteriore ufficio separato di Stato Civile presso il locale denominato “sala d’arme”
(ed area verde di pertinenza) della monumentale Rocca Viscontea, immobile storico di
proprietà comunale;
Richiamato, a tal proposito, l’art. 3 del DPR 03.11.2000 n. 396, inerente il nuovo
ordinamento dello Stato Civile, laddove è riportato che:
1. I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati
uffici dello stato civile.
2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della
Giunta Comunale.
Il relativo atto è trasmesso al Prefetto.
Considerato:
- che per l’istituzione dell’ufficio separato di Stato Civile, la sede esterna deve risultare
nella disponibilità del Comune;
- che i locali e gli spazi esterni di pertinenza individuati per la celebrazione di matrimoni
presso la Rocca Viscontea detengono i previsti requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza, in
quanto locali già aperti al pubblico;
Ritenuto pertanto istituire, in attuazione all’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, in
locale della Rocca Viscontea denominato “sala d’arme” e area verde di pertinenza, un
separato Ufficio di Stato Civile per la sola funzione della celebrazione dei matrimoni con
rito civile denominato “Ufficio di Stato Civile 4” che, per la sua funzione, potrà assumere
la denominazione di Casa Comunale;
Di stabilire nel contempo:
- che la celebrazione di matrimoni civili presso il locale come sopra individuato avrà luogo
solo ed esclusivamente in orari e giorni che i nubendi dovranno concordare direttamente
con l’Ufficio di Stato Civile, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici comunali;
deroghe ai giorni ed all’orario di celebrazione potranno essere concesse ai nubendi, previo
accordo tra l’Amministrazione Comunale ed il gestore dei servizi museali;
- che il servizio di pulizia, allestimento e ripristino dell’istituendo ufficio separato di stato
civile, in occasione della celebrazione matrimonio con rito civile, resta in capo al gestore
dei servizi museali (ad oggi la cooperativa Antea);

- che le tariffe da corrispondere al Comune di Castell’Arquato per l’utilizzo dell’Ufficio di
Stato Civile n. 4, vengono stabilite come segue:
In orario d’ufficio

Fuori orario d’ufficio

Non residenti

Euro

600,00

Euro

700,00

Qualora almeno uno
degli sposi detenga la
residenza nel Comune

Euro

350,00

Euro

400,00

Locale
Rocca Viscotea:

_______________________________________________________________________
nella considerazione che il 50% dell’introito verrà conferito al gestore dei servizi museali
(ad oggi la cooperativa Antea):
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il DPR 396/2000;
- le circolari del Ministero dell’Interno n. 29 del 07/06/2007 e n. 10 del 28/02/2014;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge.
DELIBERA
1. di istituire, in via sperimentale per l’anno 2017, presso il locale denominato “sala
d’arme” (ed area verde di pertinenza), dell’immobile storico di proprietà comunale della
“Rocca Viscontea” di Castell’Arquato, un separato Ufficio di Stato Civile per la sola
funzione della celebrazione dei matrimoni con rito civile, come da planimetria allegata;
2. di stabilire nel contempo che:
a - tale ufficio, in circostanza di celebrazione di matrimonio civile fuori sede, acquisirà la
denominazione di “Ufficio di Stato Civile 4” e potrà assumere conseguentemente la
denominazione di Casa Comunale;
b - la celebrazione dei matrimoni civili al di fuori della Casa Comunale avrà luogo nei giorni
e negli orari che i nubendi dovranno concordare direttamente con l’Ufficio di Stato Civile,
nel rispetto degli orari di apertura degli uffici comunali; deroghe ai giorni ed all’orario
di celebrazione dei matrimoni, potranno essere concesse ai nubendi, previo accordo tra
l’Amministrazione Comunale ed il gestore dei servizi museali;
c - il servizio di pulizia, allestimento e ripristino dell’ ufficio separato di stato civile, in
occasione della celebrazione matrimonio con rito civile, resta in capo al gestore dei servizi
museali (ad oggi la cooperativa Antea) che dovrà essere avvisato almeno 15 (quindici)
giorni prima della celebrazione;

d - l’Ufficio distaccato di Stato Civile sarà costituito nell’immediatezza di ogni celebrazione
a cura del gestore dei servizi museali, previa collocazione delle bandiere italiana ed
europea e/o altra insegna del Comune; al termine della funzione, le bandiere e/o l’insegna
del Comune dovranno essere rimosse e gli atti saranno trasferiti all’Ufficio di Stato Civile 1
per la loro registrazione e custodia;
e - le tariffe da corrispondere al Comune di Castell’Arquato per l’utilizzo dell’Ufficio di
Stato Civile n. 4, vengono stabilite come segue:
In orario d’ufficio

Fuori orario d’ufficio

Non residenti

Euro

600,00

Euro

700,00

Qualora almeno uno
degli sposi detenga la
residenza nel Comune

Euro

350,00

Euro

400,00

Locale
Rocca Viscotea:

______________________________________________________________________
f – il 50% dell’introito verrà conferito al gestore dei servizi museali (ad oggi la cooperativa
Antea) a fronte del servizio di pulizia/allestimento/ripristino del locale;
g- il lancio di riso, coriandoli e similari, sia all’interno che all’esterno del locale in questione
è tassativamente vietato;
3 - di trasmettere il presente atto e relativi allegati a S.E. il Prefetto della Provincia di
Piacenza, in osservanza a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 396/2000;
4 – di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Castell’Arquato
e al gestore dei servizi museali, una volta acquisito il nulla osta prefettizio, per gli
adempimenti consequenziali; .
Stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art.
134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE PRESSO LA
ROCCA VISCONTEA DI CASTELL’ARQUATO (IMMOBILE STORICO DI PROPRIETA’
COMUNALE)
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 13.02.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Marzia Antonioni

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 13.02.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 25 del 18.02.2017

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
23.02.2017…………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

