COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Con i poteri della Consiglio Comunale
N° 6 Reg. Del.
Del 6/12/2016
OGGETTO: Approvazione regolamento per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni
civili.
Atteso che con decreto prefettizio dell’11.11.2016 prot. n.0116302 è stato sospeso, ai sensi dell’art. 141,
comma 1, lettera b) n. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Consiglio Comunale di Laureana di Borrello e
contestualmente nominata la D.ssa Anna MANGANELLI, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria
gestione e conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, ai sensi dell’art. 141, VII° comma
del predetto decreto legislativo.
L’anno DUEMILASEDICI addì SEI del mese di DICEMBRE alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune
di Laureana di Borrello, con l’assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott. Attilio Meliadò
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(D.ssa Anna Manganelli)

Dato atto che attualmente nel Comune i matrimoni e la costituzione delle unioni civili vengono celebrati
nella Sala del Sindaco, della Giunta o dell’Ufficio di Stato Civile;
Considerato che sovente gli sposi chiedono di poter celebrare il loro matrimonio o i richiedenti di costituire
la loro unione civile in un luogo più accogliente ed adeguato all’importanza della cerimonia;
Visto che:
-

ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 396/2000, il Comune può istituire, anche per singole
funzioni, uno o più separati uffici dello Stato Civile;

-

con Circolare 7 giugno 2007, n. 29 la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero
dell’interno ha chiarito che l’istituzione di tali uffici separati può consistere nell’individuazione - per
la celebrazione dei matrimoni civili - di un edificio, compreso il giardino che ne sia pertinenza
funzionale, esterno alla Casa Comunale, purché tale sede esterna sia sempre e comunque nella
disponibilità del Comune e la sua individuazione come ufficio dello Stato Civile abbia un carattere di
ragionevole continuità temporale;

-

con Circolare 28 febbraio 2014, n. 10, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero
dell’interno, nel ribadire quanto già espresso con la citata circolare n. 29, ha confermato la
possibilità di celebrare i matrimoni presso siti aperti al pubblico purché connessi in via stabile alla
funzione amministrativa propria della casa comunale nei termini previsti dal citato art. 3 del D.P.R.
396/2000;

-

che tali indicazioni valgono, in via analogica, anche per la costituzione delle unioni civili prevista
dalla L. 20 maggio 2016, n. 76;

Ritenuto di individuare i seguenti siti:
- nella sala, la prima a destra entrando, dell’ex Convento dei Frati Minori di Via Belvedere di Laureana
Centro,
quali ulteriori luoghi in cui celebrare i matrimoni o costituire le unioni civili davanti all’Ufficiale di Stato
Civile e su richiesta dei nubendi o dei richiedenti l’unione civile;
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 gli Uffici Comunali hanno redatto un Regolamento per disciplinare l’uso dei vari spazi sopra
indicati quali luoghi dove l’Ufficiale di Stato Civile può celebrare i matrimoni o la costituire le unioni civili,
che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visti:
- gli artt. 106 – 114 del Codice Civile, disciplinanti la celebrazione del matrimonio;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante “il regolamento per la revisione e semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in
particolare dello stato civile;
- la L. 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze”;
- le circolari del Ministero dell’interno, Direzione centrale dei Servizi Demografici:
7 giugno 2007, n. 29, recante “Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale;
28 febbraio 2014, n. 10, recante “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale;
- le norme, regolamentari e interpretative, di attuazione della legge n. 76/2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e la
costituzione delle unioni civili”, composto da 10 articoli, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2) Di prevedere l’istituzione di una tariffa per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni
civili come specificato dall’articolo 5 del regolamento in esame, ed allocati al Cap. 716 Titolo III denominato
“Introiti diversi”;
3) Di stabilire che la tariffa è così determinata:
a) Celebrazioni (uno o entrambi gli sposi o costituenti l’unione civile residenti): € 20,00
b) Celebrazioni (sposi o costituenti l’unione civile non residenti): € 20,00
4) Di demandare all’Ufficio di Stato Civile l’attuazione del presente regolamento.
Si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della celebrazione dei matrimoni e di costituzione delle
unioni civili, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 – Luogo della celebrazione
1. I matrimoni e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati pubblicamente nella casa comunale e più
precisamente:
- nella sala della Giunta comunale;
- nella sala del Consiglio comunale .
2. Le celebrazioni dei matrimoni e di costituzione delle unioni civili possono svolgersi anche nei luoghi di
seguito indicati, esterni alla casa comunale, costituenti uffici separati, in quanto rientranti nella disponibilità
giuridica dell’Ente con carattere di ragionevole continuità temporale e dedicati in via non occasionale alle
predette celebrazioni:
- nella sala, la prima a destra entrando, dell’ex Convento dei Frati Minori di Via Belvedere;
- ……………………………………………………………………………………………………….

Art. 3 – Orari per la celebrazione
1. I matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono celebrati nei giorni ed orari da concordare con
l’Ufficio di Stato Civile;
2. Le celebrazioni non hanno luogo nei giorni coincidenti con le solennità civili e religiose e con quello
coincidente con la solennità del santo patrono.

Art. 4 – Organizzazione del servizio
1. L’ufficio comunale competente per l’organizzazione dei matrimoni e delle costituzioni delle unioni civili è
l’ufficio di Stato Civile.
2. L’ufficio di Stato Civile fornisce tutte la modulistica e le informazioni relative alla visione e disponibilità
dei luoghi alle modalità di pagamento della tariffa, se dovuta.
3. La richiesta di prenotazione del luogo per la celebrazione deve essere redatta su appositi moduli
(Allegato “A” per i matrimoni; Allegato “B” per le unioni civili) e presentata all’Ufficio di Stato Civile 30
(trenta) giorni prima della data richiesta per la celebrazione, a cui va allegata, se dovuta, l’attestazione di
pagamento del rimborso spese previsto.

Art. 5 – Costo del Servizio
1. La celebrazione del matrimonio o di costituzione dell’unione civile è soggetta al pagamento di un
rimborso spese per la copertura dei servizi offerti.
2. Gli importi dei rimborsi sono determinati e con deliberazione della Giunta comunale (Allegato “C”).

Art. 6 – Allestimento del luogo
1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arredare il luogo dove si svolgerà la celebrazione, con
ulteriori arredi e/o addobbi, curandone la tempestiva rimozione al termine della cerimonia.
2. Gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la
celebrazione.
3. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità legata all’uso improprio del luogo concesso per la
celebrazione e alla custodia degli arredi e/o addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 7 – Norme di comportamento
1. Per ragioni di sicurezza e di decoro è vietato lanciare coriandoli, riso e altri segni beneauguranti
all’interno dei locali concessi per la cerimonia.
2. I partecipanti sono invitati a mantenere atteggiamenti decorosi e rispettosi della cerimonia e del luogo in
cui si svolge la celebrazione.
3. Nel caso si verifichino danni al luogo concesso per la celebrazione, la quantificazione degli stessi, fatta
salva la diretta identificazione del responsabile, è addebitata ai richiedenti.

Art. 8 – Trattamento dati
1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali necessari per lo svolgimento della cerimonia è svolto
nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

Art. 9 – Applicazione
1. L’applicazione delle norme contenute nel presente regolamento non interferisce in alcun modo con la
normativa vigente dei Servizi demografici ed in particolare quella riguardante lo Stato civile, né con altre
disposizioni legislative e regolamentari ad essa collegate.

Art. 10 – Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa di settore vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l’avvenuta esecutività della delibera consiliare di
approvazione.

Allegato “A” – Richiesta di prenotazione matrimonio
Al Comune di ……..……….......………....
Ufficio di Stato Civile
…………………………….............……..……..
……………………...........……….……….……

OGGETTO:

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE SALA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI

...l... sottoscritt.... ...............................................................................................................................................
nat.... ...................................................................................................................... il .........................................
e residente in .......................................................... Via/Piazza ........................................................................
n. .......... Telefono ...................................... cittadin... ......................................................................................
in relazione al matrimonio civile che intende contrarre con:
Cognome .................................................................. Nome ..............................................................................
nat.... ...................................................................................................................... il ........................................
e residente in ........................................................ Via/Piazza ............................................................ n. ..........
Telefono ...................................................... cittadin... .......................................................................................

CHIEDE

che la celebrazione del matrimonio abbia luogo il giorno ................................ alle ore ........................
presso:
la sala del consiglio comunale
la sala della giunta municipale
la sala ................................................................................................................................................
previa autorizzazione dell’ufficio di stato civile e dietro versamento del relativo rimborso all’economato o
tesoreria comunale ............................................................................................................................................
con l’indicazione della causale “prenotazione sala per matrimonio civile”.

...l... sottoscritt... DICHIARA inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura
secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3 del vigente regolamento comunale per la celebrazione dei
matrimoni e della costituzione delle unioni civili.

Data ....................................
Firma
........................................................
Si allega: Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (Art. 38 DPR 445/2000).

RISERVATO ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE
Versamento: Boll. n. .............................. in data
............................................................................................ Disponibilità della sala:
.................................................................................................................................... Celebrante:
........................................................................................................................................................
Assistenza:
........................................................................................................................................................ Note:
..................................................................................................................................................................

Data ....................................

L’Ufficiale dello Stato Civile

........................................................

Allegato “B” – Richiesta di prenotazione unione civile
Al Comune di ……..……….......………....
Ufficio di Stato Civile
…………………………….............……..……..
……………………...........……….……….……

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE SALA PER LA COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE

OGGETTO:
...l... sottoscritt....

................................................................................................................................................. nat....
...................................................................................................................... il ......................................... e
residente in .......................................................... Via/Piazza ........................................................................ n.
.......... Telefono ...................................... cittadin... ........................................................................................ in
relazione alla unione civile che intende costituire con:
Cognome .................................................................. Nome ..............................................................................
nat.... ...................................................................................................................... il ........................................
e residente in ........................................................ Via/Piazza ............................................................ n. ..........
Telefono ...................................................... cittadin... .......................................................................................

CHIEDE
che la costituzione dell’unione civile abbia luogo il giorno ............................... alle ore ........................
presso:
la sala del consiglio comunale
la sala della giunta municipale
la sala ................................................................................................................................................
previa autorizzazione dell’ufficio di stato civile e dietro versamento del relativo rimborso all’economato o
tesoreria comunale ............................................................................................................................................
con l’indicazione della causale “prenotazione sala per costituzione dell’unione civile”.
...l... sottoscritt.... DICHIARA inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura
secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3 del vigente regolamento comunale per la celebrazione dei
matrimoni e della costituzione delle unioni civili.

Data ....................................

Firma................................................

Si allega: Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (Art. 38 DPR 445/2000).

RISERVATO ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE
Versamento: Boll. n. .............................. in data
............................................................................................ Disponibilità della sala:
.................................................................................................................................... Celebrante:
........................................................................................................................................................
Assistenza:
........................................................................................................................................................ Note:
..................................................................................................................................................................

Data ....................................

L’Ufficiale dello Stato Civile

........................................................

Allegato “C” – Prospetto rimborso spese
1) Celebrazioni (uno o entrambi gli sposi o costituenti l’unione civile residenti):
Sede

Giorno e ora

Importo
€ 20,00

2) Celebrazioni (sposi o costituenti l’unione civile non residenti):
Sede

Giorno e ora

Importo
€ 20,00

3) Servizi aggiuntivi, su richiesta:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

4) Modalità di pagamento:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

5) Rimborso danni: da quantificare di volta in volta.

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

Alfredo Cutellè

D.ssa Teresa Rao

Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario Prefettizio
Dott.ssa Anna Manganelli

Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 09/12/2016 per giorni 15 consecutivi (Registro
Pubblicazioni n° _____)
L’addetto all’Albo
D’Agostino Elisabetta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 09/12/2016 al ____________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì 09/12/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

F.to Alfredo Cutellè

F.to D.ssa Teresa Rao

Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Anna Manganelli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 09/12/2016 per giorni 15 consecutivi (Registro
Pubblicazioni n° _____)

L’addetto all’Albo
F.to D’Agostino Elisabetta

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì

09/12/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 09/12/2016 al ____________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì 09/12/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

