COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 04/05/2010.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE SALE DEGLI UFFICI E DEI PALAZZI
COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI,
REGOLAMENTAZIONE DEI MEDESIMI E ISTITUZIONE DELLE
TARIFFE DI UTILIZZO

L’anno DUEMILADIECI, il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 09:00 nella Sede
Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
BACCARANI LORENA
CAVALLARO EMANUELE
MASSARI FEDERICO
MORGOTTI RENATA
CAROLI ANDREA
DI GREGORIO SALVATORE
LUSVARDI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BACCARANI LORENA nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

COMUNE DI RUBIERA
GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 106 del codice civile che recita: “Il matrimonio deve essere celebrato
pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la
richiesta di pubblicazione.”
CONSIDERATO che ai fini di cui sopra, il Comune può dichiarare “casa comunale” anche
un edificio diverso da quello ove si trova la sede (ufficio) del Sindaco a condizione che ne abbia la
piena disponibilità;
RILEVATO che tra gli edifici di piena proprietà del Comune vi è il Complesso
Monumentale L’Ospitale situato in via Fontana, 2, all’interno del quale vi sono varie sale
potenzialmente idonee, per capienza e decoro, a celebrare matrimoni civili che vedono la presenza
di un numero elevato di invitati;
RICORDATO inoltre che già in diverse occasioni sono state avanzate al Comune richieste
di poter celebrare matrimoni nel suddetto palazzo;
VISTO il Nuovo ordinamento dello Stato civile, (D.P.R. 3 novembre 2000, n° 396) e in
particolare il Titolo VIII “Della celebrazione del matrimonio”;
RITENUTO pertanto opportuno di individuare quale “casa comunale” i locali del
Complesso Monumentale L’Ospitale situato in via Fontana 2 a Rubiera;
CONSIDERATO inoltre opportuno, dati i costi di gestione delle strutture nelle quali si
tengono le celebrazioni matrimoniali, prevedere un sistema tariffario che copra i costi di apertura
delle medesime, mantenendo comunque la possibilità di cerimonie gratuite per i residenti all’interno
del Palazzo Sacrati, sede municipale;
SENTITI in merito il Responsabile del Settore affari generali e istituzionali, il Responsabile
del Settore programmazione economica e partecipazioni e del Settore Cultura;
VISTO il prospetto delle tariffe riportato in parte dispositiva;
RITENUTO il medesimo meritevole di approvazione;
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile del Settore affari generali e istituzionali in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile della proposta della presente deliberazione;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di individuare quale “casa comunale”, ai sensi dell’art. 106 del Codice civile, i locali del
Complesso Monumentale L’Ospitale situato in via Fontana 2 a Rubiera;
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2. di approvare il seguente sistema tariffario per le celebrazioni matrimoniali da tenersi nei locali
di proprietà dell’Amministrazione comunale:
Luogo

Tariffa per coppie con almeno un
nubendo residente a Rubiera

Tariffa per coppie con entrambi i
nubendi non residenti

Palazzo comunale nei giorni e orari di
apertura degli uffici comunali

gratuito

€ 50,00

Palazzo comunale nei giorni feriali al
di fuori degli orari di apertura degli
uffici comunali

gratuito

€ 100,00

Palazzo comunale la domenica

gratuito

€ 200,00

L’Ospitale sala Sassi nei soli giorni
feriali

€ 400,00

€ 500,00

L’Ospitale sala del Fuoco nei soli
giorni feriali

€ 350,00

€ 500,00

Servizio fotografico per coloro che
non
celebrano
il
matrimonio
all’interno della Corte Ospitale

€ 50,00

€ 50,00

3. di confermare che i matrimoni civili possono tenersi dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 18,00, la
domenica dalle 9.00 alle 12.00, e che non si celebrano matrimoni nelle feste civili e religiose
(Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto,
1° novembre, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano);
4. di stabilire che all’interno del complesso Monumentale “l’Ospitale”:
-

è autorizzata la sola celebrazione con rito civile dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,00; nel
pomeriggio del sabato la celebrazione potrà essere autorizzata solo in caso di accordo con i
soggetti abilitati alla sorveglianza del Complesso Monumentale con cui i richiedenti
dovranno concordare i rispettivi costi orari da corrispondere loro a parte ed oltre la tariffa
oggetto della presente delibera, che compete invece all’Amministrazione Comunale.

-

non sono ammessi buffet o ricevimenti in occasione della celebrazione dei matrimoni civili;

-

la disponibilità per servizi fotografici negli orari di apertura degli uffici comunali, all’interno
del chiostro, non è sempre garantita, in considerazione della normale programmazione della
sua manutenzione e delle sue caratteristiche di luogo sede di spettacoli, di iniziative
culturali/ambientali e di fotografia contemporanea;

-

il Complesso non è disponibile nei giorni festivi;

-

qualsiasi intervento che preveda un aumento del potenziale illuminante o allestimenti
particolari nelle sale interessate allo svolgimento della celebrazione, è a carico dei nubendi;

-

sono messe a disposizione delle celebrazioni la sala “Sassi” (Ex dormitorio) e la sala del
Fuoco; la disponibilità dei locali deve essere verificata ogni volta dall’Ufficio Cultura, in
riferimento alle attività in corso all’interno del Complesso. Allo scopo di programmare
correttamente le attività, la richiesta per l’utilizzo delle sale dovrà essere presentata almeno
tre mesi prima.
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-

La disponibilità delle sale è limitata a due ore, al termine delle quali le stesse dovranno
essere riconsegnate liberate da eventuale attrezzature o allestimenti.

5. di stabilire che le tariffe di cui sopra si applicano a tutti i matrimoni per i quali non è ancora
stata fissata la data di celebrazione;

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Dott. Mario Ferrari, Responsabile del
Settore affari generali e istituzionali;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso;
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BACCARANI LORENA

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Rubiera,
La su estesa deliberazione:
-

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(D.Lgs.18/08/2000 n. 267) viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art. 125 del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs.18/08/2000 n. 267).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione:
diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3,del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs.18/08/2000 n. 267).
Rubiera, 26/05/2010
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all’originale
Rubiera,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Mario Ferrari
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