DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 17/03/2016

6

Oggetto: Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili - Approvazione.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di MARZO dalle ore 16:30 ed in continuazione, in
Lamezia Terme presso la sala consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta pubblica di prima convocazione per
trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio comunale.
Assume la Presidenza FRANCESCO DE SARRO nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale MARIA CRISTINA CHIRICO
All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:
Cognome e Nome

Presente

Cognome e Nome

Presente

MASCARO PAOLO

SI

MURACA LUIGI CL.1964

NO

DE SARRO FRANCESCO

SI

GRANDINETTI MARIA

SI

SONNI TOMMASO

NO

RASO MARIALUCIA

SI

RUBERTO PASQUALINO

SI

RASO GIUSEPPINA

NO

GIANTURCO GENNARO DOMENICO

SI

VILLELLA AQUILA

SI

CARUSO TITINA

SI

COSTANTINO ENRICO

SI

DE BIASE SALVATORE

SI

DI SPENA PASQUALE

SI

PARADISO TRANQUILLO

SI

NICOTERA GIANCARLO

SI

MURACA LUIGI CL.1968

NO

PICCIONI ROSARIO

SI

ZAFFINA PEPPINO

SI

CHIRUMBOLO ARMANDO

SI

TROPEA MARIOLINA

SI

ISABELLA ALESSANDRO

SI

PALADINO GIUSEPPE

NO

CRISTIANO MASSIMO

SI

RUBERTO FRANCESCO

SI

Totale presenti n. 20

Totale assenti n. 5

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto rispetta
quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare
l'argomento in oggetto.
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Il Consigliere Comunale
Dott. Francesco Ruberto
Premesso che nel Comune di Lamezia Terme i matrimoni celebrati, ai sensi dell' art. 106 del Codice Civile, trovano
svolgimento nella Sala Giunta o in altri immobili comunali utilizzati all' uopo,
Visto che sono sempre più frequenti le richieste di celebrazione di matrimonio in palazzi comunali di pregio storico –
culturale ed in luoghi consoni alla solennità del rito;
Tenuto conto che la normativa in materia permette di poter istituire, anche per singole funzioni, uno o più separati uffici
dello Stato Civile;
Ravvisata la necessità di disciplinare l' utilizzo di questi nuovi e più accoglienti siti con un regolamento che preveda in
modo organico i requisiti per ottenerne la concessione, le modalità e le ipotesi di concessione nonché i limiti in
considerazione dell' utilizzo che ne viene richiesto;
Richiamato l'art.42 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii;
Considerato che su di essa si è espressa la competente Commissione Consiliare in data 11.03.2016 proponendo un
emendamento sul presente regolamento e rendendo parere favorevole secondo quanto voluto dallo Statuto e dall'art.8
commi 19 e 20 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;
Considerata la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione ad oggetto “Regolamento
Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili - Approvazione.
Richiamato il vigente regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;
PROPONE
al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "Regolamento Comunale per la Celebrazione
dei Matrimoni Civili- Approvazione”.
Udita la relazione del Cons. Ruberto F. proponente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
· ai sensi dell' articolo 106 del Codice Civile, il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa
Comunale davanti all' Ufficiale di Stato Civile;
· attualmente nel Comune di Lamezia Terme i matrimoni civili vengono celebrati nella Sala Giunta o in altri luoghi
deputati degli immobili comunali;
· sovente gli sposi chiedono di poter celebrare il loro matrimonio in un luogo più accogliente ed adeguato
all' importanza della cerimonia;
· ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del D.P.R. 396/2000, n. 396 il Comune può istituire, anche per singole funzioni,
uno o più separati uffici dello Stato Civile;
Preso atto della circolare n. 10/14 del Ministero dell' Interno, “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla
Casa Comunale” e del parere n. 196/14 del 22/01/2014, espresso dal Consiglio di Stato, reso dall' Adunanza della sezione
1;
Ritenuto di individuare gli Uffici di Stato Civile presso le tre delegazioni municipali, le sale consiliari delle Delegazioni
ex Comune di Nicastro ed ex Comune di Sambiase, presso i palazzi comunali a valenza storico-culturale e nei siti
comunali di importanza estetica storica o ambientale o a destinazione turistica (giardini, spiagge, parchi) aperti al
pubblico, quali luoghi in cui celebrare i matrimoni davanti all' Ufficiale di Stato Civile e su richiesta dei nubendi;
Ravvisata la necessità di disciplinare l' utilizzo di tali siti con un regolamento che preveda in modo organico i requisiti
per ottenerne la concessione, le modalità e le ipotesi di concessione onerosa e gratuita nonché i limiti in considerazione
dell' utilizzo che ne viene richiesto;
Dato atto che:
· è stato redatto un Regolamento per disciplinare l' uso dei vari spazi sopra indicati quali luoghi dove l' Ufficiale
di Stato Civile può celebrare i matrimoni civili che si allega sub “A” al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
· la Prima Commissione Consiliare, riunitasi in data 11.03.2016, ha esaminato la proposta di Regolamento
proponendo un emendamento sulla proposta di regolamento ed ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica;
Su conforme proposta del Consigliere Francesco Ruberto;
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Tenuto conto del dibattito consiliare per come si evince del verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;
Dato atto che:
· su tale emendamento il Dirigente competente, in sede di odierna seduta, ha espresso il relativo parere;
· il Consiglio per appello nominale approva l'emendamento proposto dalla competente Commissione consiliare con il
seguente risultato:
Ore 18,37 VOTAZIONE EMENDAMENTO:
Consiglieri presenti n. 20
Consiglieri assenti n. 5 (Sonni – Muraca L. cl.1968 - Paladino –Muraca L. cl.1964 - Raso G.)
Voti favorevoli n. 20
Voti contrari n. //
Astenuti n. //
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell' art. 49 del T.U.E. L sulla proposta di
deliberazione;
Atteso l' esito della votazione sulla presente, comprensiva dell'emendamento approvato, avvenuta per appello nominale
e che, di seguito, si riporta:
Consiglieri presenti n. 20
Consiglieri assenti n. 5 (Sonni – Muraca L. cl.1968 - Paladino –Muraca L. cl.1964 - Raso G.)
Voti favorevoli n. 20
Voti contrari n. //
Astenuti n. //
DELIBERA
per tutto quanto in premessa narrativa rilevato e che qui si dà come integralmente riportato ed approvato:
di approvare il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, composto di n. 9 (nove) articoli che si
allega “Sub A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

IL PRESIDENTE
Francesco De Sarro
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Chirico Maria Cristina
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti
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Parere di Regolarità Tecnica
IL DIRIGENTE / P.O.
SERVIZI DEMOGRAFICI
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n.
336
del 16/02/2016
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

16/02/2016
Lamezia Terme, lì ____________________

IL DIRIGENTE
AIELLO NADIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

.

Il 05/04/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 6 del 17/03/2016
con oggetto:
Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili - Approvazione.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 15/04/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

05/04/2016

Chirico Maria Cristina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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