P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Comune di Belvì

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie
competenze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

-----oOo----

F.TO (Rag. Mario ONANO)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

74

del

22.11.2012

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi

Individuazione di una sala esterna alla casa comunale, presso il Centro di aggregazione

rimarrà per quindici giorni consecutivi

OGGETTO:

sociale, per la celebrazione dei matrimoni con rito civile.

Dalla residenza municipale addì, 23.11.2012

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)

L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di novembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

NOME

CARICA

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

CASULA

Sebastiano

Assessore

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

*

Totale presenti / assenti

ATT ESTA
che la presente deliberazione, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari.

PRESENTE

ASSENTE

*
*

3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4,
del Tuel n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.

Belvì,
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
IL SEGRETARIO COMUNALE

sull’oggetto sopraindicato.

(D.ssa Piera Pisano)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la celebrazione dei matrimoni con rito civile deve avvenire nella casa comunale in una sala aperta al
pubblico, e che è ammessa la deroga a tale disposizione sono nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 110 c.c.) in
caso di infermità o altro grave impedimento dei nubendi;

PRESO ATTO che attualmente i matrimoni con rito civile sono celebrati nella sala consiliare o nell’ufficio del Sindaco,
all’interno dell’edificio comunale;

CHE i suddetti locali, oltre a non avere una capienza idonea, sono spesso occupati con materiali e documenti d’archivio,

3) DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente

stanti le carenze di spazio dell’attuale edificio sede degli uffici comunali;

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

CHE tale condizione rende poco decorosa la celebrazione dei matrimoni civili, che talvolta viene svolta alla presenza di
numerosi invitati, anche per l’impossibilità di fruire, all’interno dell’attuale edificio comunale, di un ambiente idoneo ad
essere opportunamente allestito per le cerimonie;

CHE, nelle more del trasferimento della sede comunale al vecchio palazzo municipale sito in Via Roma, attualmente in
fase di ristrutturazione ed ammodernamento, si rende opportuno individuare un locale idoneo, comunque di proprietà e/o
nella disponibilità dell’Ente, per la celebrazione dei matrimoni con rito civile;

PRESO ATTO che è stato realizzato, da parte dei Comune, il nuovo centro di aggregazione sociale o centro
polifunzionale, ove attualmente vengono convocate le sedute le Consiglio Comunale, che possiede un’ampia sala per la
realizzazione di convegni, incontri istituzionali etc., che lo rendono particolarmente idoneo per cerimonie ufficiali, quali
appunto i matrimoni civili;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 07 giugno 2007, che dispone al riguardo, ponendo in capo alla
Giunta Comunale l’individuazione di una sala esterna alla casa comunale per la celebrazione dei matrimoni, che sia
comunque nella disponibilità del Comune e abbia un carattere di ragionevole continuità temporale, non potendo pertanto
essere adibita a tale scopo per la celebrazione di un singolo matrimonio;

VISTO il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 – Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato
civile;

RITENUTO di individuare la sala del Centro polifunzionale quale sede esterna per la celebrazione dei matrimoni civili;

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riportano in calce al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;

Con votazione Unanime,

DELIBERA
1) DI INDIVIDUARE, quale locale esterno alla casa comunale per la celebrazione dei matrimoni con rito civile, la sala
convegni del centro polifunzionale del Comune sito nella Via San Giovanni Bosco di questo Comune;

2) DI DISPORRE che il suddetto locale sia utilizzato con continuità nella celebrazione dei matrimoni civili almeno sino al
trasferimento dell’attuale sede municipale nei nuovi locali di Via Roma ove potranno essere svolte le cerimonie civili
essendovi dei locali idonei;

3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Prefetto di Nuoro secondo quanto disposto dalla sopra
richiamata circolare ministeriale n. 29/2007;

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo ARANGINO)

