ORIGINALE

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO
Provincia di ROMA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 30/04/2015
OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013.
L'anno 2015 , il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:00, nella sala adunanze consiliari
convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, spediti a
domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica sessione
straordinaria di Prima convocazione.
Sono convenuti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome
MILVIA MONACHESI
COLACCHI MAURIZIO
MOIANETTI GIACOMO
CRISTIANO BAVARO
ZEGA MASSIMO
CERINO EMANUELA

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome
BRUNI ALESSIA
BUCCI PAOLO
GASPERINI PAOLO
TOTI MARTA
DE ANGELIS ALBERTO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti 11 Totale Assenti 0
Presiede la seduta il/la Signor/a Maurizio Colacchi in qualità di Il Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Sig. Dott. Paolo Maria Floris.
Vengono nominati scrutatori: Bucci Paolo – Giacomo Moianetti – Alberto De Angelis .
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 Consiglieri su 11 assegnati e n.
11 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del
giorno.

MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 28/03/2013.MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013.
Il/La sottoscritto/a Enrico Antonioni Il Responsabile dell'Area formula parere tecnico favorevole in
relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata
Il/La sottoscritto/a Rag. Corradi Gabriella Il Responsabile dell'Area formula parere contabile
favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

PREMESSA
-

-

-

-

che con deliberazioni del Consiglio Comunale n.31 del 28.11.2007 e n. 27 del 25.09.2008 è
stato approvato e successivamente modificato il regolamento per la concessione in uso delle
Sale Comunali;
che l’art. 3 del citato regolamento stabilisce che la Sala Consiliare può essere concessa a
titolo oneroso per la celebrazione di matrimoni civili e fissa le tariffe per i cittadini residenti
e non residenti;
che negli ultimi anni si è registrato un aumento delle richieste di celebrazione di matrimoni
civili nel nostro Comune da parte di cittadini non residenti, soprattutto al di fuori del
normale orario di servizio;
Vista la deliberazione n. 8 del 28/03/2013 con la quale questo Consiglio Comunale ha
approvato il Regolamento per la celebrazione dei Matrimoni con rito civile.
che, a seguito di richieste avanzate, occorre prevedere la possibilità di matrimoni celebrati
presso uffici separati di Stato Civile istituiti ai sensi dell’art 3 del D.P.R. n. 396/2000.
Ritenuto quindi necessario, per rispondere alle richieste dell’utenza, apportare alcune
modifiche al Regolamento sopra citato.
Visto il D.P.R. n. 396/2000 relativo al Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile;
Visti gli articoli 106 e seguenti del Codice Civile che disciplinano la celebrazione dei
matrimoni;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

chiuso il dibattito di cui al verbale allegato si procede all’esame ed alla votazione dei seguenti
emendamenti al Regolamento in votazione proposti dalla Commissione Consiliare Permanente:
Emendamento presentato dalla Commissione Consiliare Permanente (come da verbale allegato in
copia alla presente sub (A)
Art. 7 “Modalità di presentazione della domanda”
Al comma 4 sostituire il periodo “tramite bollettino…. degli sposi” con il seguente “con le modalità
indicate dall’ufficio di Stato Civile”
Presenti 10 (il consigliere Moianetti è uscito dall’aula) Con voti favorevoli n. 8
Astenuti n 1 (Gasperini), il Presidente, come da dichiarazione, non partecipa alla votazione

L’emendamento è approvato

DELIBERA
La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente e qui si intende
richiamata e riportata:
1. di approvare il “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni con rito civile” ,
apportando le modifiche contenute nell’emendamento allegato alla presente sub (A), come
da verbale della Commissione Consiliare Permanente del 28/04/2015, nella parte
concernente l’esame del “sesto punto all’o.d.g.”
2. di approvare così modificato il “ Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni
di rito civile” composto di n.10 (dieci) articoli e che, allegato, forma parte integrante della
presente deliberazione;

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
(Maurizio Colacchi)

Atto affisso il

Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)

per n. 15 giorni.

N. reg. Pubblicazioni _______________
IL PUBBLICATORE

Il Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
□ La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a
partire dal _________________
□ È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267.
□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi
dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. in data

Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)
Delibera di Consiglio N. 11 del 30/04/2015.

