
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 43 DEL  03-08-2022  

 

 

OGGETTO:  LUOGHI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE 

UNIONI CIVILI  APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D'USO GRATUITO E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  

   
Addì agosto del  tre dell’anno  duemilaventidue alle ore 13:45 seguenti in  

Stimigliano nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco si è riunita la  
 
Giunta comunale nelle persone dei  siggn: 
 
 

 PRESENTI ASSENTI 

Gilardi Franco Presente 
Di Loreto Ilario Presente 
Pace Angelo Presente 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Federica Bifulco 
Il Dott. Franco Gilardi, in qualità di  Sindaco, dichiara aperta la seduta 

dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti , passa alla trattazione 
dell’argomento di cui in oggetto. 
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Proposta di delibera n. 53 del 03-08-2022 

Oggetto: SCHEMA STRUTTURE MATRIMONI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
- l'art. 29 della Costituzione recita: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società 

naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica 

dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare"; 

- l'art. 106 del codice civile ("della celebrazione del matrimonio") 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", 

- 1'art. 110 del codice civile stabilisce che è possibile la celebrazione del matrimonio al di fuori 

della Casa Comunale solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi; 

- l'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000 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"; 

- ai fini di cui all'art. 106 del codice civile per la celebrazione dei matrimoni, "Casa Comunale" 

può essere considerata qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune, vincolata 

allo svolgimento di funzioni istituzionali compresi la celebrazione di matrimoni da parte 

dell'Ufficiale di Stato civile; 

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 20 del 19/07/2022 si provvedeva: 

- ad approvare il regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, disponendo di dare 

seguito a quanto disposto dalla Circolare n. 10/2014 del Ministero dell'Interno con riferimento al 

parere del Consiglio di Stato n. 196/2014 espresso in data 22 gennaio 2014 il quale prevede che 

venga consentita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni 

matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività; 

- a demandare alla Giunta comunale l'individuazione delle ulteriori aree di proprietà comunale e la 

definizione di eventuali accordi con soggetti privati al fine di ottenere la disponibilità di locali, 

nonché l'immediata definizione delle tariffe 

CONSIREATO che, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 8 del vigente Regolamento 

comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 

19/07/2022, si possono individuare ulteriori luoghi di proprietà comunale, oltre al Palazzo 

Comunale, ove celebrare matrimoni civili; 

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.”; 

RILEVATO che la stabilità della connessione tra l'uso del sito e le funzioni amministrative, proprie 

della Casa Comunale, non viene meno se adibito ad altri usi, in determinati periodi di tempo e/o per 

determinate porzioni del sito scelto; 

CONSTATATA l’opportunità , quale iniziativa tesa ad una valorizzazione del territorio comunale, 

di poter avviare la procedura per il riconoscimento di uno o più spazi presso strutture private, da 

destinare permanentemente alla celebrazione di matrimoni civili, dove il richiedente deve 

consentire, tra l’altro, la disponibilità giuridica, a priori, anche a comodato gratuito, di un locale 

idoneo alla celebrazione del Matrimonio davanti all’Ufficiale di stato civile di questo Comune;  

RITENUTO di dover approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito in favore del 

Comune di Stimigliano del locale di proprietà privata adibito alla celebrazione di Matrimoni davanti 

all'Ufficiale di stato civile di questo Comune da sottoscriversi con operatori locali; 
RITENUTO di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa I ogni successiva attività 
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istruttoria, con specifico riferimento alla verifica della presenza dei requisiti in capo ai singoli 
richiedenti per il riconoscimento di uno o più spazi presso strutture private, da destinare 
permanentemente alla celebrazione di matrimoni civili; 
RITENUTO, altresì, di confermare ogni successiva attività istruttoria, da parte del Responsabile 
dell’Area Amministrativa, con specifico riferimento alla verifica della presenza dei requisiti in capo 
ai singoli al fine della sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito in favore del Comune 
del locale adibito alla  celebrazione di Matrimoni davanti all'Ufficiale di stato civile di questo 
Comune, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione e conseguente invio alla Prefettura; 

RITENUTO di dover determinare, a tal fine le seguenti tariffe: 

    RESIDENTI NON RESIDENTI 

Palazzo Comunale  € 0,00 € 0,00 

Luoghi di proprietà privata con i 

quali viene sottoscritto contratto 

di comodato d'uso a titolo 

€ 50,00 € 150,00 

 

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 
1) Di approvare le premesse; 

 

2) di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito in favore del Comune di 

Stimigliano del locale di proprietà privata adibito alla celebrazione di Matrimoni davanti 

all’Ufficiale di stato civile di questo Comune  da sottoscriversi con operatori locali richiedenti; 

 
3) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa I ogni successiva attività istruttoria, 

con specifico riferimento alla verifica della presenza dei requisiti in capo ai singoli 
richiedenti per il riconoscimento di uno o più spazi presso strutture private, da destinare 
permanentemente alla celebrazione di matrimoni civili 

4) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa la verifica della presenza dei 
requisiti in capo ai singoli al fine della sottoscrizione del contratto di comodato d’uso 
gratuito in favore del Comune del locale adibito alla  celebrazione di Matrimoni davanti 
all'Ufficiale di stato civile di questo Comune, secondo lo schema allegato alla presente 
deliberazione; 

 
5) di approvare le seguenti  tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili che entreranno in 

vigore a far data dall’esecutività del presente atto deliberativo: 

 

 

 

 

 

 RESIDENTI NON RESIDENTI 

Palazzo Comunale € 0 € 0 
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Luoghi di proprietà privata con i 

quali viene sottoscritto contratto 

di comodato d’uso a titolo 

gratuito in favore del Comune di 

Stimigliano 

€ 50,00 € 150,00 

 
6) di trasmettere il presente atto deliberativo all’U.T.G. Prefettura di Rieti. 

 

La presente deliberazione con separata e successiva votazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL Segretario Comunale 
 Federica Bifulco 

IL Sindaco 
Dott. Franco Gilardi 

 

 
 

ATTESTAZIONE DEL MESSO 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta: 

 

[X] che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line il 28-09-2022 e vi resterà per 15  

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 267/2000; 

[X] che in data            ha comunicato ai capigruppo consiliari l’adozione della presente deliberazione con nota prot.  

 

Stimigliano, 28-09-2022 IL Segretario Comunale 
 Federica Bifulco 

 

 
CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO C0MUNALE 

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

 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione: 

[X] è affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 28-09-2022 al 13-10-2022 come prescritto dall’art. 

n. 124 del D. Lgs. 267/2000; 

[X] è comunicata ai soli capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125, D.Lgs. 267/2000; 

 

Stimigliano, 28-09-2022 IL Segretario Comunale 
 Federica Bifulco 

 
 

ESECUTIVITÀ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

CERTIFICA 

[X] che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°  D.Lgs. 267/2000); 

Stimigliano, 04-08-2022 IL Segretario Comunale 
  Federica Bifulco 

 


