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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.27
OGGETTO:INDIVIDUAZIONE E DENOMINAZIONE
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

CASA

COMUNALE

DEPUTATA

ALLA

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di aprile alle ore tredici e minuti quindici nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome
1.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco

Sì

2. Meloni Antonio - Assessore

Sì

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore

Sì

4. Daga Salvatore - Assessore

Sì

5. Paba Katia - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
CHE l’art. 106 CC sancisce che il matrimonio debba essere celebrato pubblicamente nella casa
comunale davanti all’ufficiale di stato civile al quale è fatta richiesta di pubblicazione;
CHE ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, i Comuni possono disporre, anche per
singole funzioni, l’istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile con deliberazione della
Giunta comunale, il cui relativo atto è trasmesso al Prefetto;
VISTE le circolari ministeriali:
-

n. 29/2007 la quale precisa che per l’istituzione di una sede esterna alla casa comunale è
necessario che l’edificio o la struttura individuata debba essere nella disponibilità del
Comune ed avere un carattere di ragionevole continuità temporale;

-

N. 10/2014 la quale indica relativamente alla possibilità di celebrare un matrimonio presso
siti che, in ragione della propria importanza storica o ambientale abbiano una destinazione
turistica e siano pertanto aperti al pubblico, si è ritenuto, come già indicato nel Massimario,
di dare una risposta positiva purché il sito sia riservato con carattere di periodicità,
all’esclusiva disponibilità comunale per essere destinato appunto alla celebrazioni;

DATO ATTO:
-

-

Che attualmente la sala consiliare costituisce l’unico luogo in cui possono essere celebrati i
matrimoni civili;
Che la stessa si trova all’ultimo piano rendendo impossibile l’accesso a soggetti con
problemi di deambulazione a causa di assenza nell’edificio comunale di strumenti che
garantiscano l’abbattimento delle barriere architettoniche;
Che il Comune non dispone di ulteriori strutture che garantiscano i requisiti di cui sopra;

RITENUTO pertanto, di dover individuare un’altra sede deputata alla celebrazione dei matrimoni;
RILEVATA quale struttura idonea a tale finalità quella ubicata nel sito di Sant’Antonio, in Via A.
Maxia;
DATO ATTO che trattasi di uno dei luoghi più affascinanti di Aritzo, tanto caro ai cittadini;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi;

DELIBERA
DI INDIVIDUARE E DENOMINARE casa comunale, deputata alla celebrazione dei matrimoni civili,
oltre alla sala consiliare, il sito di Sant’Antonio in Via A. Maxia, la quale è nella piena disponibilità
del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale;
DI RENDERE, la presente, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge

PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:
Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE
Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (Gualtiero Mameli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai )

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.TO Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu
___________________________________
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