CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 04-04-2011

L' anno duemilaundici il giorno quattro del mese di aprile in Palazzo Jappelli, residenza
comunale, alle ore 18:40, convocata nelle forme di legge, è riunita la Giunta Comunale.
L’appello dà il seguente risultato:

MARCOLIN ALESSANDRO

SINDACO

P

RECALDIN ANDREA

VICE SINDACO

P

FORNASIERO LORELLA

ASSESSORE

P

GALUPPO ANDREA

ASSESSORE

P

MARELLA GIULIANO

ASSESSORE

A

SARTORI ANTONIO

ASSESSORE

P

STEVANATO LORENA

ASSESSORE

A

ZENNARO ENRICO

ASSESSORE

P

E’ inoltre presente Giacomo Michieli, Direttore Generale dell’Ente.
Assume la presidenza il SINDACO MARCOLIN ALESSANDRO, assiste e verbalizza il
SEGRETARIO GENERALE. TARGA MICHELA,
Il SINDACO riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in
trattazione il seguente oggetto:

RIDETERMINAZIONE DELLE MODALITA' PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

ILSINDACO
F.to MARCOLIN ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TARGA MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno _____________________e vi rimarrà
affissa per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.
Il Messo Comunale

f.to________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

f.to_______________________________

Trasmissione uffici

1
2
3

4
 PM
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LA GIUNTA COMUNALE
Premessa
Con deliberazione G.C. n. 3/2006 sono state adottate disposizioni per la organizzazione dei
matrimoni civili che, ai sensi dell’art. 106 del codice civile devono essere celebrati “pubblicamente
nella Casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile”.
Essendo intervenuti in questi ultimi anni alcuni cambiamenti nella disposizione logistica degli uffici
e servizi comunali si ritiene opportuno fare una ricognizione delle modalità fin qui seguite con le
integrazioni necessarie.
Organizzazione
Nella calendarizzazione dei matrimoni vanno osservate le seguenti indicazioni:
a) richiesta di celebrazione del matrimonio: presentata presso l’Ufficio dello stato civile,
anche contestualmente alla richiesta delle preliminari pubblicazioni;
b) 1. orario ordinario della celebrazione: nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12.30, il martedì anche dalle ore 16 alle ore 18, il sabato dalle ore 9 alle ore 11.30;
2. orario straordinario della celebrazione: il sabato feriale dalle ore 15.30 alle ore 18;
c) luogo della celebrazione:
1. in via ordinaria: Sala della casa comunale in Viale degli Alpini n. 1;
2. in via straordinaria: Sala dei Melograni o Sala della Magnifica Comunità presso il
Municipio;
d) più richieste per la stessa giornata: i matrimoni successivi al primo saranno celebrati
soltanto nel medesimo luogo, a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro;
Tariffe – comprendono la messa in disponibilità della Sala richiesta e del personale per
l’espletamento della cerimonia; eventuali esigenze di arredo e animazione della cerimonia sono a
ulteriore carico dei richiedenti e vanno in ogni caso concordate con il responsabile della gestione
della Sala;
1. i matrimoni da celebrarsi in Viale degli Alpini n. 1 durante l’orario ordinario (b1) sono senza
oneri a carico degli nubendi;
2. ai matrimoni da celebrarsi in Viale degli Alpini n. 1 il sabato pomeriggio (b2) sono applicate
le seguenti tariffe:
 € 150 se almeno uno dei nubendi è residente in Piove di Sacco;
 € 300 se nessuno dei nubendi è residente in Piove di Sacco;
3. ai matrimoni da celebrarsi in Municipio durante l’orario ordinario (b1) sono applicate le
seguenti tariffe:
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 € 150 se almeno uno dei nubendi è residente in Piove di Sacco;
 € 350 se nessuno dei nubendi è residente in Piove di Sacco;
4. ai matrimoni da celebrarsi in Municipio il sabato pomeriggio (b2) sono applicate le seguenti
tariffe;
 € 300 se almeno uno dei nubendi è residente nel Comune di Piove di Sacco
 € 500 se entrambi i nubendi sono non residenti nel Comune di Piove di Sacco

VISTO l’art. 106 del codice civile;
VISTI i pareri di cui all’ art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma legale,
DELIBERA
1) di approvare le suindicate modalità di erogazione del servizio di celebrazione dei matrimoni
civili, a partire dalla esecutività del presente provvedimento, dando atto che alle prenotazioni
già effettuate prima di tale data si applicano le modalità previste dalla deliberazione GC
3/2006;
2) di approvare l’applicazione delle tariffe come indicato in premessa, incaricando il dirigente
responsabile dei servizi demografici di provvedere all’adozione dei provvedimenti ed atti
necessari per dare esecuzione al provvedimento;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile
al fine di limitare allo stretto necessario i trattamenti diversificati tra i richiedenti.

Ordinamento delle Autonomie Locali – art. 49 – D. Lgs. 267/2000
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Giovanni Pizzo, dirigente
Dr. Bruno Romagnosi, dirigente
Piove di Sacco, 1 aprile 2011

Piove di Sacco, 1 aprile 2011
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