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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA 
PROVINCIA DI  CN 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 98 DEL 23/10/2015 

 

OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO MATRIMONI CIVILI. 

PROVVEDIMENTI.           
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore dieci e minuti 

zero nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

  

1. BOZZANO Giorgio - Sindaco Sì 

2. DANIELE Carlo - Vice Sindaco Sì 

3. CAPELLINO Gianluca - Assessore Sì 

  

Totale presenti:  3 

Totale assenti:  0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Sig. TOCCI DR. GIUSEPPE FRANCESCO 

 

Il presidente Signor BOZZANO Giorgio in qualità di SINDACO dichiarata aperta la 

seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell'argomento di cui all'oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che 

- con deliberazione n. 53 del 15.07.2014 venivano approvate disposizioni 
organizzative per la celebrazione dei matrimoni civili, prevedendo l’istituzione 
di tariffe, determinate anche in funzione della circostanza che il matrimonio si 
tenga nell’orario di ordinaria chiusura al pubblico degli uffici comunali; 

- nella determinazione degli orari in argomento, si prevede il sabato mattina 
quale giorno di apertura al pubblico degli uffici; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 97 in data 23.10.2015, con la quale si 
prevede che gli uffici comunali, aperti il sabato mattina a turno, con decorrenza 
01.01.2016 saranno chiusi;  

Ritenuto di apportare alla citata deliberazione l’opportuna correzione, prevedendo 
che la tariffa prevista per il pomeriggio del sabato sia dovuta per l’intera giornata di 
sabato; 

Ricordato, quindi, che si rende necessario disciplinare la celebrazione dei matrimoni 
civili, tenendo conto di ulteriori problematiche emerse, relative alla richiesta dei locali 
e/o dei luoghi previsti, alle prescrizioni per l’utilizzo, all’orario di celebrazione, ai 
corrispettivi e all’organizzazione generale del servizio; 

Ritenuto opportuno, quindi, stabilire gli orari per  la celebrazione dei matrimoni civili 
in  questo comune prevedendo altresì la corresponsione di una tariffa a titolo di 
rimborso spese; 

Visti gli artt. da 84 a 116 del codice civile; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno 7 giugno 2007, n. 29 e ss. mm. e ii.; 

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, 
n. 267, dai competenti Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile dell’atto; 

Dato atto che, trattandosi di disposizioni di organizzazione, la competenza 
all’adozione del presente atto è di competenza della Giunta Comunale; 

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese; 

DELIBERA 
  

Di abrogare la propria deliberazione n. 53 del 15.07.2014, la quale è integralmente 
sostituita dalla presente; 

Di approvare le seguenti disposizioni di tipo organizzativo per la celebrazione dei 
matrimoni civili: 

1. I matrimoni civili sono celebrati secondo gli orari riportati nella sotto indicata 
tabella: 

 
  



MATTINO 

  

Dal lunedì al venerdì 

Sabato e domenica 

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

  

POMERIGGIO 

  

Nei giorni di apertura al pubblico e 

al sabato 

Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

  
L’orario va concordato con l’Ufficiale dello Stato Civile o suo delegato. 
Non si effettuano celebrazioni di matrimonio in corrispondenza delle festività 
infrasettimanali civili o religiose (Natale, Santo Stefano; Epifania, Pasqua, 
Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1° Novembre, 8 
Dicembre, Festa del Santo Patrono) e, inoltre nelle giornate immediatamente 
precedenti le consultazioni elettorali. 

  
2. Le tariffe, a titolo di rimborso spese per i servizi offerti per la celebrazione dei 

matrimonio, quali la pulizia della sala e/o dei luoghi autorizzati di volta in volta 
allo scopo, l’utilizzo della luce, del riscaldamento, l’acquisto di materiale di 
rappresentanza per cerimoniale, nonché spese del personale nei giorni non 
lavorativi sono le seguenti: 

  
- se uno degli sposi è residente in Sant’Albano Stura da almeno un anno: 

  nulla sarà dovuto se la celebrazione avverrà durante il normale 
orario di apertura al pubblico dello Stato Civile; 

  € 200,00 se la celebrazione avverrà nel giorno di sabato e nella 
mattina della domenica; 

  
- se entrambi gli sposi non sono residenti (o sono residenti da meno di un 
anno): 

  € 150,00 se la celebrazione avverrà durante il normale orario di 
apertura al pubblico dello Stato Civile; 

  € 350,00 se la celebrazione avverrà nel giorno di sabato e nella 
mattina della domenica; 

  
L’importo va versato (con la causale: PRENOTAZIONE SALA COMUNALE 
PER MATRIMONIO CIVILE) alla Tesoreria comunale e la ricevuta di 
attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata all’Ufficio di 
Stato Civile almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio. 
Lo spostamento della cerimonia o l’eventuale ritardo, non comporterà la 
restituzione della tariffa versata. 

  
3. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile devono dichiararlo all’atto 

della pubblicazione di matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile e/o comunque 
presentare domanda almeno 20 giorni prima della data di celebrazione del 
matrimonio, salvo casi straordinari, come da allegato modello “A”. 

  
4. Qualora il matrimonio fosse per delega, la richiesta di prenotazione della sala 

comunale deve avvenire  almeno 30 giorni prima della data del matrimonio. 
  



5. Al momento della conferma della disponibilità del locale, gli sposi dovranno 
provvedere al versamento della tariffa sopraindicata. 

  
6. Alle parti richiedenti è consentito addobbare il locale dove dovrà essere 

celebrato il matrimonio, fermo restando che, alla fine della cerimonia, le stesse 
si faranno carico dello sgombero degli addobbi; esse sono direttamente 
responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti. 

  
7. Non è ammesso prima, durante e dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di 

riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale all’interno della Sala 
matrimoni o sulle scale interne; è invece possibile all’esterno del Palazzo, a 
cui dovrà seguire, subito dopo la cerimonia, apposita pulizia da parte di 
persone incaricate dagli sposi. 

  
8. L’ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei 

matrimonio è l’Ufficio di Stato Civile, che provvederà anche a far visitare la 
sala destinata alla celebrazione del matrimonio civile. 

  
9. Tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente Deliberazione, 

dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale 
dell’Ufficio di Stato Civile 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to : BOZZANO Giorgio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 16/11/2015 ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000. 

Lì 16/11/2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 267/2000. 

 Alla Prefettura di  Cuneo ai sensi dell’art.135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

Lì 16/11/2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

a)  In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134 comma 3) per la scadenza 

      del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

 

 

 

 


