CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale
In data 22/3/2017

L’anno 2017, addì 22, del mese di marzo, alle ore 10.20, in una sala del Palazzo
Civico di Vercelli, in seguito ad inviti diramati al Vicesindaco e a tutti i Signori
Assessori:
NULLI ROSSO Carlo, BASSINI Remo, MONTANO Paola, RAINERI Andrea, CRESSANO
Michele, CAU Gianni, COMETTI Mario, RANGHINO Graziella, MORTARA Daniela, si è riunita

la Giunta Comunale.
L'invito è stato diramato anche ai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 73
del Regolamento di Contabilità.
Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: Bassini - Montano Cressano - Mortara.
Sono presenti i Revisori: ==========.
IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti, dichiara
aperta la seduta con la partecipazione del Segretario Generale Fausto PAVIA.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10.40.
_________

OGGETTO N. 78

CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA
COMUNALE: ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE E RELATIVE
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.

GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 22/3/2017
OGGETTO N. 78
Reg. Int. n. DG-79-2017

CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA
COMUNALE: ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE E RELATIVE
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.

L’ ASSESSORE AL BILANCIO, ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI DEMOGRAFICI,
PERSONALE

Premesso che l’art. 106 del Codice Civile indica la s e d e c o m u n a l e q u a l e l u o g o d i
celebrazione del matrimonio civile e coś recita: “Il matrimonio deve essere
celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile
al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”;
Preso atto che il concetto di “Casa Comunale” viene chiarito nel Massimario dello Stato Civile che
al paragrafo 9.5.1 riporta: “per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella
disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale,
che abbiano carattere di continuità e di esclusività”;
Dato atto che l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, comma 1, a norma dell’art. 12, comma 12,
della Legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole
funzioni, l’istituzione di uno o più separati Uffici dello Stato Civile;
Viste le circolari del Ministero dell'Interno n. 29/2007 e n.10/2014, che contengono norme
interpretative dettate dall’art.106 del Codice Civile circa le celebrazioni in luoghi diversi dalla Casa
Comunale;
Accertato che le disposizioni normative vigenti consentono e legittimano l’istituzione di uffici
separati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili, utilizzando strutture che siano nella
disponibilità dell’ente;
Rilevata la necessità di istituire separati uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili,
al fine di aderire alle esigenze manifestate dai cittadini di poter usufruire di sale alternative più
capienti e più facilmente raggiungibili anche da soggetti con problemi di deambulazione;

Considerato che la città di Vercelli è stata inserita nelle città d’arte e che i luoghi individuati come
sede per la celebrazione dei matrimoni civili è coerente con esiti di valorizzazione storica ed
eventuale promozione turistica;
Atteso che l’istituzione di sedi esterne dovrà avere carattere di continuità temporale e non potrà
avvenire per un singolo matrimonio;
Dato atto che sono state individuate le sottoelecate sale:
-

Ridotto Teatro Civico, Via Monte di Pietà

-

Salone Dugentesco, Via G.Ferraris

Dato altreś ́ atto che i matrimoni/unioni civili in tali sedi verranno celebrati da
luned́́ a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tenuto conto che:
a) il giorno e l'orario precisi saranno comunque definiti unicamente previa acquisizione della
disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile;
b) nelle sale di cui sopra, quindi esterne al palazzo Comunale, sono escluse celebrazioni di
matrimoni e/o unioni civili nei seguenti giorni: 24 e 31 dicembre e 5 gennaio;
Rilevato che in funzione dei luoghi di celebrazione dei matrimoni e/o unioni civili l’onere a carico
dei richiedenti, a titolo di rimborso spese per allestimento, riscaldamento, ecc., viene individuato in
richiamo alle tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 29.4.2016, tuttora
valide non essendo mutate, e che pertanto vengono di seguito precisate:
a) RESIDENTI (almeno uno dei nubendi alla data di pubblicazione di matrimonio)
PERIODO

PALAZZO
COMUNALE

tutto l’anno
ottobre – aprile
maggio - settembre

gratuito
=
=

RIDOTTO
TEATRO
CIVICO
=
Euro 296,72
Euro 237,80

SALONE
DUGENTESCO

RIDOTTO
TEATRO
CIVICO
=
Euro 606,00
Euro 476,40

SALONE
DUGENTESCO

=
Euro 296,72
Euro 237,80

b) NON RESIDENTI
PERIODO

tutto l’anno
ottobre – aprile
maggio - settembre

PALAZZO
COMUNALE
Euro 50,00
=
=

=
Euro 606,00
Euro 476,40

Rilevato altreś ́ che le spese relative all’apertura, chiusura e pulizia delle sale ed
eventualmente (se previsto) le spese relative al servizio di vigilanza antincendio, dovranno essere
corrisposte, da parte dei richiedenti, direttamente alla ditta indicata dagli uffici;
Viste le disposizioni organizzative predisposte dai Servizi demografici ed allegate quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, e stante le stesse congrue per l’organizzazione
dei servizi;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione

1. di istituire, quali Uffici separati di Stato Civile per la sola celebrazione dei matrimoni e delle
unioni civili, le seguenti sale:
-

Ridotto Teatro Civico, Via Monte di Pietà
Salone Dugentesco, Via G.Ferraris

2. di stabilire che i matrimoni e le unioni civili verranno celebrati, nelle sedi sopra
indicate, da luned́́ a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
3. di precisare che il giorno e l'orario saranno definiti unicamente previa acquisizione della
disponibilità dell'Ufficiale di Stato Civile e che sono escluse celebrazioni nelle sale esterne al
Palazzo Comunale, nei seguenti giorni: 24 e 31 dicembre e 5 gennaio;
4. di fissare, a titolo di rimborso spese per oneri di allestimento, riscaldamento, ecc. le tariffe di cui
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 29.4.2016, all’oggetto: “ Determinazione per l'anno
2016 delle tariffe, della misura percentuale di copertura delle entrate dei costi dei servizi a domanda
individuale ex art. 172, comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 267/2000:

a) RESIDENTI (almeno uno dei nubendi alla data di pubblicazione di matrimonio)
PERIODO

PALAZZO
COMUNALE

tutto l’anno
ottobre – aprile
maggio - settembre

gratuito
=
=

RIDOTTO
TEATRO
CIVICO
=
Euro 296,72
Euro 237,80

SALONE
DUGENTESCO
=
Euro 296,72
Euro 237,80

b) NON RESIDENTI
PERIODO

tutto l’anno
ottobre – aprile
maggio - settembre

PALAZZO
COMUNALE
Euro 50,00
=
=

RIDOTTO
TEATRO
CIVICO
=
Euro 606,00
Euro 476,40

SALONE
DUGENTESCO
=
Euro 606,00
Euro 476,40

5. di specificare che:
- le suddette tariffe dovranno essere versate alla tesoreria comunale entro 10 (dieci) giorni dalla
comunicazione di accoglimento della richiesta;
- la prenotazione non sarà effettiva fino al momento di consegna della ricevuta di pagamento;
- le spese relative alla apertura, chiusura e pulizia delle sale ed eventualmente (se previsto) le spese
relative al servizio di vigilanza antincendio, dovranno essere corrisposte, da parte dei richiedenti,
direttamente alla ditta indicata dagli uffici;
6. di approvare le disposizioni organizzative per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Vercelli ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. n. 396/2000.
8. di nominare quale responsabile del procedimento la Responsabile dei Servizi Demografici Dott.
ssa Angela Pozzati.

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto, Direttore del SETTORE PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE, ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto
Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE
( Dott. Gabriele Ferraris)

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi , ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime
parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E
SISTEMI INFORMATIVI
dott. Silvano Ardizzone

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall’ ASSESSORE AL
BILANCIO, ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE;

Visti:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:
- IL DIRETTORE DEL SETTORE PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE
Dott. Gabriele Ferraris
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Direttore del Settore
Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi dott. Silvano Ardizzone , ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del D. Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3°
comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

°°°°°°°

All’originale, sottoscritti come appresso:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

f.to M. FORTE

F. PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 24.03.2017 al 07.04.2017

lì, 23.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Fausto PAVIA –

La presente è copia conforme all’originale.
lì, 23.03.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Fausto PAVIA –

Art. 134, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267
Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni
dalla pubblicazione)
Vercelli, ĺ _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ______________________________

