
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.10  del Registro in data  25/02/2016 

 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  venticinque, del mese di  febbraio, alle ore  15.00, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Sindaco: il regolamento comunale prevede la celebrazione dei matrimoni nelle sedi comunali 

indicate. Ora si possono celebrare matrimoni anche in strutture ricettive. C’è già qualcuno 

interessato, faremo un avviso pubblico. 

Cons. Ermini: sono strutture comunali? 

Sindaco: sono strutture nel territorio comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RILEVATO CHE l’Ente intestato ha in dotazione un proprio “Regolamento per la celebrazione dei 

matrimoni civili”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2009; 

VISTO in particolare l’art. 3 “Luogo di celebrazione”  che  testualmente recita:  

1. i matrimoni civili vengono celebrati in una sala aperta al pubblico nei seguenti immobili: 

Palazzo comunale – Ufficio del sindaco – Sala Andrea di Nerio 

Palazzo Via Marconi – Sala del Giglio 

Palazzo Suore Stigmatine e pertinenza; 

VISTI: 

- l’art. 106 del codice civile che stabilisce che: “Il matrimonio deve essere celebrato 

pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la 

richiesta di pubblicazione”; 

- l’art. 3 del DPR 3 novembre 2000 nm. 396 che prevede che:  1 – i Comuni possono 

disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più uffici separati di stato civile. 

2- . Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della 

Giunta Municipale ed il relativo atto viene trasmesso al Prefetto. 

DATO ATTO che negli ultimi anni con l’evoluzione del costume e l’avvicinamento ad altre culture la 

celebrazione del matrimonio ha perso quella rigidità che la caratterizzava e sempre più spesso 

viene manifestata l’intenzione da parte degli sposi di poter officiare il rito in luoghi di carattere di 

rilevanza storica, culturale o turistica; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 196/2014 in data 22.01.2014 su richiesta del Ministero 

dell’Interno in materia di interpretazione degli art. 106 del codice civile e dell’art. 3 del DPR 3 

novembre 2000 n.396 che,  recependo le nuove esigenze in materia  di matrimonio civile, ha 

chiarito che i comuni possono disporre , anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più uffici 

separati dello stato civile in locali di cui l’Ente abbia la disponibilità giuridica con carattere di 

ragionevole continuità temporale ; 

VISTA la circolare n. 10/2014 del Ministero dell’Interno di oggetto: “Celebrazione del matrimonio 

civile presso siti diversi della casa comunale” ; 

RILEVATO dover  integrare l’art. 3 del proprio “Regolamento per l’organizzazione del matrimoni 

civili” in vigore  inserendo il seguente comma 2. 

“Il matrimonio civile può essere altresì celebrato, oltre che nei luoghi al comma 1, anche in luoghi  

idonei presso strutture private o pubbliche, individuati come uffici separati di stato civile con 

apposita deliberazione di Giunta Municipale, comunicata al Prefetto”; 

RILEVATO altresì dover modificare anche l’art. 5 – “Tariffe da applicare” che recita: 



 

 

1. Le tariffe, articolate in maniera differente tra i cittadini residenti e non residenti e a seconda del 

luogo della celebrazione sono specificate nell’allegato A parte integrante e sostanziale del 

presente regolamento e potranno essere aggiornate con deliberazione di Giunta Municipale; 

In:  1. Le tariffe, articolate in maniera differente tra i cittadini residenti e non residenti e a seconda 

del luogo della celebrazione verranno definite con apposito atto di Giunta Municipale; 

togliendo quindi il tariffario allegato; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 

267/2000; 

Con la seguente votazione: favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare l’art. 3 del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni  

approvato con deliberazione del consiglio Comunale  n. 14 del 30.04.2009 come segue: 

1. I matrimoni civili vengono celebrati in una sala aperta al pubblico nei seguenti immobili: 

Palazzo comunale – Ufficio del Sindaco – Sala Andrea di Nerio 

Palazzo Via Marconi – Sala del Giglio 

Palazzo Suore Stigmatine e pertinenza; 

2. Il matrimonio civile può essere altresì celebrato, oltre che nei luoghi al comma 1, anche in luoghi  

idonei presso strutture private o pubbliche, individuati come uffici separati di stato civile con 

apposita deliberazione di Giunta Municipale, comunicata al Prefetto; 

 

2. di modificare altresì l’art. 5 del soprarichiamato Regolamento come segue: 

1. Le tariffe, articolate in maniera differente tra i cittadini residenti e non residenti e a seconda del 

luogo della celebrazione verranno definite con apposito atto di Giunta Municipale. 

 

3. di dare atto che la presente modifica entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la 

presente deliberazione. 

 

 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   10  del  25/02/2016 

 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 18/02/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Ornella Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÃ  

CONTABILE IN QUANTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI 

SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO 

DELL'ENTE 

 

Data,  18/02/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   03/03/2016  al 18/03/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 03/03/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 12/03/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 03/03/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


