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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE FUORI DALLA CASA
COMUNALE - DETERMINAZIONI E INDIRIZZI

L’anno Duemiladiciannove questo giorno Ventiquattro del mese di Aprile alle ore
16,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:

-

ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:
INZANI
MATERA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE

GIULIA
EMANUELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dall’Assessore più giovane di età, sig.
Giuseppe Freppoli.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 TUEL e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
PREMESSO che questo Comune intende valutare la possibilità di effettuare matrimoni di rito
civile, oltre che nei locali di proprietà comunale (Sede comunale – Palazzo Podestà – Rocca
Viscontea), anche al di fuori della Casa Comunale, presso strutture private;
RICHIAMATI, al riguardo:
- gli artt. 106 e segg. del codice Civile;
- la circolare del Ministero dell’Interno in data 07/06/2007. n. 29;
VISTO, in particolare, l’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, il quale testualmente prevede 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”;
VISTO altresì il parere reso dall’Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22
gennaio 2014;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno N. 10/2014 con oggetto: “Celebrazione del
matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale”, con la quale si ribadisce che, in
risposta all’evoluzione dei costumi e della società, un gran numero di comuni provvede a
celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa comunale, sulla base di quanto richiamato
dall’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, secondo il quale i Comuni possono disporre
l’istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile;
RITENUTO, dapprima, attivare un procedimento per l’individuazione di porzioni di strutture
ricettive, agriturismi, pubblici esercizi, edifici di pregio storico, architettonico, ambientale o
artistico, presenti in territorio comunale di Castell’Arquato, ove poter celebrare matrimoni di
rito civile al di fuori della Casa Comunale, in quanto fattore di conoscenza e di
arricchimento collettivo dell’intero territorio di questo Comune, anche sotto l’aspetto turistico
ed occupazionale, nel pieno rispetto della normativa come sopra descritta;
VISTO lo schema di avviso pubblico esplorativo e il relativo modulo di manifestazione di
volontà per l’individuazione di strutture private per la celebrazione di matrimoni civili fuori
dalla casa comunale, ed inteso approvarli;
RITENUTO altresì di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo ogni successiva
attività istruttoria;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri
situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente;

riflessi diretti ed indiretti sulla

CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per quanto in premessa:
1 - DI AVVIARE una indagine esplorativa mirata ad acquisire la disponibilità di strutture
private per la celebrazione di matrimoni civili fuori dalla casa comunale;
2 – DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico esplorativo ed il relativo modulo di
manifestazione di volontà per l’individuazione di strutture private per la celebrazione di
matrimoni civili fuori dalla casa comunale, Allegati A e B al presente atto, parti integranti e
sostanziali;
3 – DI DARE ATTO che, trattandosi di procedura meramente esplorativa e tenuto conto
dell’organizzazione interna dell’ufficio comunale preposto alla redazione degli atti,
l’Amministrazione Comunale si riserva, sin da ora, la decisione di procedere (o meno) per
l’effettiva istituzione di sedi separate di Stato Civile in territorio comunale;
4- DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo ogni successiva attività
istruttoria;
5 - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c. 4
del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE FUORI DALLA CASA
COMUNALE - DETERMINAZIONI E INDIRIZZI.

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, 24.04.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 51 del 24.04.2019

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO F.F.
GIUSEPPE FREPPOLI

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 OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …3.5.2019..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) 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 …………………………….

_______________________________________________________________________

