Comune di Villa Guardia
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 49 del registro delle deliberazioni
Codice ISTAT: 013245
OGGETTO:

CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI ALL’ESTERNO DELLA CASA COMUNALE –
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E/O AMBIENTI.

L’anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Luglio alle ore 22:30, nella sede comunale, previa
consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunita la Giunta
Comunale.
N.
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Cognome e Nome

PERRONI VALERIO
BRICCOLA ROBERTA
VERONELLI PAOLO
ARRIGHI GIANCARLA
RABAIOLI SIMONE

Presenti

Assenti

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Bruna Guida.
Il Sindaco Valerio Perroni, assunta la presidenza, constatata la legalità dell’adunanza e dichiarata
aperta la seduta, pone in discussione la pratica in oggetto segnata all’ordine del giorno.
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OGGETTO: CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI ALL’ESTERNO DELLA CASA COMUNALE
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E/O AMBIENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

- l’art. 106 del Codice Civile stabilisce che “Il matrimonio debba essere celebrato

pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello Stato Civile al quale
fu fatta la richiesta di pubblicazione”.

- Il D.P.R. 396/2000, entrato in vigore il 30 marzo 2001, disciplina il regolamento
per la revisione e la semplificazione dello stato civile e all’art. 3 recita “I Comuni

possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati
uffici dello stato civile.” e che “Il relativo atto è trasmesso al Prefetto.”.

- Da sempre i matrimoni civili vengono celebrati presso la sala consiliare in via
Varesina n. 72.
- Sempre più spesso numerose coppie richiedono di contrarre matrimonio civile in
luoghi diversi dalla sede comunale, e in particolare in scenari ricercati, quali
“location” esclusive, ville e loro parchi, che sorgono sul nostro territorio e che
danno la possibilità di salutare amici e scattare le tradizionali fotografie in un
contesto romantico e suggestivo.
- Visto la circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per i Servizi
Demografici n. 29 del 07.06.2007 secondo la quale i Comuni possono anche

“deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni,
purché l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della
Giunta”, a condizione che l’edificio sia nella disponibilità del Comune e che
l’individuazione di tale sala esterna rivesta “carattere di ragionevole continuità
temporale”.

-

Tale iniziativa è rivolta ai cittadini di Villa Guardia ma è aperta anche a tutti
coloro che, pur non risiedendo nel nostro territorio, desiderano svolgervi il
proprio matrimonio.

-

Da una prima ricognizione, per questa iniziativa, sono stati presi in considerazione
il Parco “Giuseppe Garibaldi” di via Varesina 53 di proprietà comunale e, sulla
base della richiesta protocollata al n. 2629 in data 26 febbraio 2020, la società
agricola “La Cascina dei sapori” di via Casarico n. 7 di proprietà privata.

-

Per l’uso dei locali non comunali il proprietario dovrà rilasciare una dichiarazione
attestante che, per il giorno fissato per la cerimonia, mette a disposizione
gratuitamente al Comune di Villa Guardia il locale per la costituzione temporanea
dell’Ufficio di Stato Civile.

-

Sono stati individuati i luoghi sotto indicati, dando atto che è stato effettuato un
sopralluogo per l’idoneità degli stessi allo svolgimento della cerimonia:
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–

IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
 Sala del Consiglio Comunale di via Varesina 72.
 Parco Comunale Giuseppe Garibaldi di via Varesina n. 53 (area individuata nella
allegata planimetria).
IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA
 Società agricola “La Cascina dei sapori” di via Casarico n. 7.
-

Qualsiasi proprietario di immobile sul territorio comunale, non individuato
nell’elenco sopra citato, può fare richiesta all’Amministrazione Comunale affinché il
proprio immobile venga inserito nell’elenco; successivamente alla protocollazione
della richiesta sarà compito della Giunta Comunale e degli uffici valutare
l’adeguatezza o meno dell’immobile proposto.

-

I nubendi interessati dovranno presentare domanda di richiesta di celebrazione
matrimonio civile al Sindaco del Comune di Villa Guardia, specificando il luogo in
cui lo stesso dovrà essere celebrato, utilizzando il modulo scaricabile dal sito
comunale o disponibile presso i servizi demografici. Nei casi in cui la scelta sia su
locali di proprietà privata, la domanda dovrà essere corredata, ulteriormente,
dalla dichiarazione del proprietario di disponibilità.

CONSIDERATO CHE la celebrazione del matrimonio civile comporta diversi oneri da
sostenere da parte del Comune per il servizio da rendere ai propri cittadini e che pertanto
è necessario predisporre un tariffario relativo ai costi.
ATTESO CHE occorre determinare la tariffa da corrispondere al Comune per la
celebrazione nei luoghi diversi dalla sede comunale a titolo di rimborso spese fissando i
seguenti importi:

Da Lunedì a Sabato
Domenica e Festivi

Dalle 08:30 alle 12:30
Dalle 15:00 alle 18:00
Dalle 08:30 alle 12:30
Dalle 15:00 alle 18:00

€. 400,00
€. 800,00

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE la celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale
gratuita quando viene svolto all’interno del Comune, sito in Varesina 72, in orario di
apertura dell’ufficio di Stato Civile e comunque nelle fasce orarie dalle ore 9:30 alle ore
12:30 e nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
PRESO ATTO di quanto sopra esposto.
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VISTO l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 200 n. 396.
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 12 febbraio 2020 con la quale è stato
approvato il regolamento del Parco Comunale “Giuseppe Garibaldi”.
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Affari Generali,
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il
presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non prevede, al
momento, impegno di spesa o diminuzione di entrata per l’Ente.
RITENUTO necessario di procedere in merito.
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. di approvare la celebrazione dei matrimoni civili oltre che nell’attuale casa
comunale, anche nelle ville storiche e dimore private, che, aderendo all’iniziativa
sopra indicata, si renderanno disponibili a concedere al Comune, in uso gratuito,
alcuni locali/ambienti da destinare alla celebrazione di matrimoni civili previa,
istituzione di separati uffici di Stato Civile.
2. Di approvare le modalità di utilizzo e le tariffe indicate nelle premesse, specificando
che i matrimoni svolti all’interno della sala consiliare sono gratuiti.
3. Di individuare in particolare e per il momento il Parco “Giuseppe Garibaldi” di via
Varesina 53 di proprietà comunale e, sulla base della richiesta protocollata al n.
2629 in data 26 febbraio 2020, la società agricola “La Cascina dei sapori” di via
Casarico n. 7 di proprietà privata.
4. Di disporre che, nell’organizzazione delle cerimonie, i competenti uffici comunali
dovranno previamente ottenere dai nubendi, all’atto della richiesta di matrimonio,
la produzione della disponibilità del proprietario dell’immobile all’uso gratuito da
parte del Comune per il giorno e l’ora fissati per la cerimonia.
5. Di istituire, pertanto, ai sensi dell’articolo 3 – comma 1 – del D.P.R. n. 396 del 3
novembre 2000, separato Ufficio di Stato Civile del Comune di Villa Guardia
presso il locale della biblioteca del Parco “Giuseppe Garibaldi” di via Varesina 53
di proprietà comunale e la società agricola “La Cascina dei sapori” di via Casarico
n. 7 nello spazio concesso al Comune a titolo gratuito.
6. Di determinare la tariffa da corrispondere al Comune per la celebrazione nei luoghi
diversi dalla sede comunale a titolo di rimborso spese nei seguenti importi:
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Da Lunedì a Sabato
Domenica e Festivi

Dalle 08:30 alle 12:30
Dalle 15:00 alle 18:00
Dalle 08:30 alle 12:30
Dalle 15:00 alle 18:00

€. 400,00
€. 800,00

7. Di incaricare il Responsabile dell’Area Affari Generali, dottoressa Alai Elena, per
tutti gli adempimenti conseguenti il presente deliberato.
8. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Como, ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000.
9. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 - 4° comma - del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000, al fine di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza
dell’art 2 della Legge 241/1990.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Valerio Perroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Bruna Guida
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