COMUNE DI AGEROLA
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO
DALLA CASA COMUNALE: PROVVEDIMENTI

L’anno duemila undici
mese di

giugno

alle ore

il giorno
23,10

trenta

del

, nella sala delle adunanze del

Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
Luca Mascolo

SINDACO

Andrea Buonocore

ASSESSORE

Giuseppe Mannini

ASSESSORE

Tommaso Naclerio

ASSESSORE

Matteo Ruocco

ASSESSORE

Risulta assente

Partecipa il Segretario Comunale

Dott.ssa Paola Pucci

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto IL T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267

Premesso che l’art. 106 del Codice Civile stabilisce che il matrimonio deve essere
celebrato pubblicamente nella Casa Comunale, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile al
quale è avanzata richiesta di pubblicazione;
Rilevato che sono pervenute all’Ente richieste per la celebrazione dei matrimoni in luogo
diverso dalla casa comunale, in particolare nel complesso della Colonia Montana sita in
frazione S. Lazzaro di Agerola;
Visto l’art. 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, a norma del quale i Comuni possono
disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato
civile;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali,
Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Area III – Stato civile n. 29 in data 7 giugno
2007, che riconosce la possibilità di celebrare i matrimoni al di fuori dell’edificio comunale,
in una sala esterna alla casa comunale e/o in un giardino di sua pertinenza, a condizione
che tale sede sia comunque nella disponibilità dell’Ente e purchè l’istituzione della sede
medesima non avvenga per un singolo matrimonio, ma assuma carattere di ragionevole
continuità temporale;
Ricordato che il complesso della Colonia Montana, pur non essendo di proprietà
comunale, è nella piena ed esclusiva disponibilità materiale dell’Ente sin dal 31 marzo
2000, tanto in virtù di contratto di comodato d’uso gratuito venticinquennale rep. n.
14/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del T.U. 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
1. Stabilire che, a richiesta degli interessati, in alternativa ai soliti locali della Casa
comunale, il matrimonio civile potrà essere celebrato, pubblicamente, nel
complesso della Colonia Montana - ubicato in frazione S. Lazzaro alla Via Salvatore
di Giacomo - e nelle aree verdi di sua pertinenza;
2. Prevedere, a carico dei nubendi che facciano richiesta di celebrazione in luogo
diverso dalla Casa comunale – nelle more dell’adozione di specifiche norme
regolamentari – la tariffa di Euro 200,00 (duecento/00), quale rimborso forfettario
dei costi logistici ed amministrativi connessi al relativo servizio (arredo, pulizie,
custodia ed organizzazione in senso lato);
3. Prevedere, altresì, a carico dei nubendi che richiedano detta forma di celebrazione
al di fuori dell’ordinario orario di apertura degli uffici comunali, un costo forfettario
supplementare per oneri aggiuntivi pari ad Euro 100,00 (cento/00);
4. Trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna e doverosa
conoscenza, alla Prefettura UTG di Napoli;
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

f.to

IL PRESIDENTE
Luca Mascolo

f.to

IL SEGRETARIO
Paola Pucci

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N.____________Reg. Pubblicazioni
Il Responsabile delle Pubblicazioni , visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Agerola , lì_____________________
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

f.to

Teresa Cuomo

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000,
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);
Agerola, lì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Angelica Saggese

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ________________ al __________________ ed è divenuta
esecutiva Il giorno ________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Agerola, lì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Angelica Saggese

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Angelica Saggese
Agerola, lì ___________________________

