
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 01/06/2017 e vi rimarra' fino al 17/06/2017.

Li 01/06/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il 01 giugno 2017 alle ore 13.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.99/2017 del 01.06.2017

OGGETTO: Celebrazione di matrimoni con rito civile in uffici separati di Stato
Civile. Approvazione di avviso pubblico

Area Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Cessa Vito P

Di Donna Angela
Giuseppina

P

Ardito Vitangelo P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Cupertino Giuseppe P

Franchini Maria Teresa A

Tancorra Giovanni A

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

Presiede Vito Cessa, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pietro Loré.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Carmela Fatiguso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 01/06/2017

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

01/06/2017



Premesso che:

• l’art.106 (Matrimonio - Luogo della celebrazione) del Codice Civile “Libro primo – delle persone 
e della famiglia - capo III, sezione IV” 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”; 

• l’art.3 (Uffici Separati) del D.P.R. n.396/2000 “Regolamento per la revisione e la Semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile”, testualmente prevede al comma 1 che “I Comuni possono 
disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile” e al
comma 2 che “Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione 
della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto”; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n.29 del 
07/06/2007 ad oggetto “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale” con 
la quale è stato innanzitutto chiarito che è possibile “concedere la celebrazione nei giardini, purché detti 
giardini siano “pertinenza funzionale” dell’edificio dove ha sede la casa Comunale, in base a quanto 
disposto dagli artt. 817 e 819 c.c.” e che “non sarà invece possibile celebrare matrimoni nei giardini o 
parchi comunali, esterni alla Casa Comunale, in quanto non dedicati al servizio della Casa Comunale 
stessa, intesa come sede dove si svolge e si decide la vita amministrativa del Comune.”, ed è stato 
opportunamente precisato che “l’istituzione di una sede esterna, con riferimento sempre a un edificio 
nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale [...] e se 
dotato di un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del matrimonio anche nel 
giardino di pertinenza, in analogia a quanto previsto per i giardini della casa comunale”;

Vista la Circolare n.10/2014 ad oggetto “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa
comunale” con la quale il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sulla 
scorta dell’allegato parere n.196 del 22 gennaio 2014 del Consiglio di Stato - Adunanza di Sezione Prima,
ha specificato che secondo l’Alto Consesso i requisiti di “esclusività e continuità della destinazione, 
[...],possano sussistere anche nell’ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il Comune riserva il sito 
alla celebrazione di matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di 
destinazione frazionata nello spazio (il Comune riserva alcune determinate aree del luogo alla 
celebrazione di matrimoni);

Dato atto che il Consiglio di Stato, nel sopracitato parere n.196/2014, ritenendo sufficiente 
un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica, considera la Casa comunale come
qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune, vincolata allo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile.” 
perché a rilevare è la stabilità della connessione tra l’uso del sito e le funzioni amministrative proprie 
della casa comunale, che non viene meno allorquando determinati periodi di tempo o determinate 
porzioni del sito siano adibiti ad altri usi;

Atteso che questa Amministrazione Comunale, per quanto sopra rappresentato, intende consentire la 
celebrazione del matrimonio di rito civile, oltre che nei luoghi della Casa Comunale di cui l’Ente ha 
disponibilità patrimoniale, anche in quelli esterni (separati Uffici di Stato Civile) in disponibilità 
giuridica, presso strutture ricettive site nel territorio comunale, che in ragione della propria valenza 
estetica, culturale, storica, ambientale, artistica o turistica, siano idonee a dare adeguata importanza alla 
cerimonia;

Ritenuto di approvare uno schema di avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per la concessione
in comodato d’uso gratuito per tre anni al Comune di Casamassima di locali siti in strutture ricettive 
ricadenti nel territorio comunale, ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la sola 
celebrazione di matrimoni con rito civile (Allegato A), il relativo schema di manifestazione di interesse 
(Allegato B) e lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito (Allegato C), allegati alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, di demandare al Responsabile dei Servizi Affari Generali Servizi al cittadino e al 



Responsabile Servizio di gestione del territorio, infrastrutture e opere pubbliche, i successivi 
adempimenti, ciascuno per quanto di competenza, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti, al 
fine della definitiva approvazione con deliberazione di Giunta Comunale e conseguente invio alla 
Prefettura di Bari e alla diffusione dell’avviso in argomento sul sito istituzionale dell’Ente;

Ritenuto, inoltre, di stabilire, per la celebrazione di matrimoni in oggetto, le tariffe di seguito indicate:

• giorni feriali - orario lavorativo: €400,00; 
• giorni feriali - orario extra lavorativo: €460,00; 
• giorni festivi: €490,00; 

parificandole a quelle del Palazzo Monacelle unica attuale sede esterna allo stabile comunale;

Visto il vigente regolamento comunale per le celebrazioni dei matrimoni civili approvato con delibera 
C.C.n.3 dell’8 febbraio 2012 il cui articolo 3, numero 5) demanda alla giunta comunale l’individuazione 
di ulteriori luoghi in cui possano essere celebrati i matrimoni civili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari 
Generali- Servizi al Cittadino ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio di Gestione Economico 
Finanziaria, ai sensi dell’art.97, comma 4, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 2 maggio 2017 recante “Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019. Approvazione”;

Visto il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016- 2018;

Visti:

• il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii e, in particolare, l’art.48 relativo alle competenze della Giunta 
Comunale; 

• il vigente Statuto comunale; 

Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di consentire la celebrazione dei matrimoni di rito civile, oltre che nei luoghi della Casa Comunale di cui 
l’Ente ha disponibilità patrimoniale, anche in quelli esterni (separati Uffici di Stato Civile) in disponibilità
giuridica, presso strutture ricettive site nel territorio comunale, che in ragione della propria valenza 
estetica, culturale, storica, ambientale, artistica o turistica, siano idonee a dare adeguata importanza alla 
cerimonia.

Di approvare lo schema di avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per la concessione in 
comodato d’uso gratuito per tre anni al Comune di Casamassima di locali siti in strutture ricettive 
ricadenti nel territorio comunale, ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la sola 
celebrazione di matrimoni con rito civile (Allegato A), il relativo schema di manifestazione di interesse 
(Allegato B) e lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito (Allegato C), allegati alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali Servizi al Cittadino e al Responsabile del 
Servizio di Gestione del Territorio, Infrastrutture e Opere Pubbliche, i successivi adempimenti, ciascuno 
per quanto di competenza, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti, al fine della definitiva 



approvazione con deliberazione di Giunta Comunale e conseguente invio alla Prefettura di Bari e alla 
diffusione dell’avviso in argomento sul sito istituzionale dell’Ente.

Di stabilire, per la celebrazione di matrimoni in oggetto, le tariffe di seguito indicate:

• giorni feriali - orario lavorativo: €400,00; 
• giorni feriali - orario extra lavorativo: €460,00; 
• giorni festivi: €490,00; 

confermative di quelle del Palazzo Monacelle unica attuale sede esterna allo stabile comunale;

Di dare atto che per quanto non espressamente previsto nel presente atto deve farsi rimando al 
regolamento comunale per le celebrazioni dei matrimoni civili approvato con delibera C.C.n.3 dell’8 
febbraio 2012;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, stante l’urgenza di provvedere in 
merito, il presente deliberato immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Vito Cessa F.to Pietro Loré

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 01/06/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pietro Loré

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 01/06/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


