COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 109 del 06/11/2018
OGGETTO: MODIFICA DEL DISCIPLINARE COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI E DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER L'USO
DELLE SALE DI EDIFICI COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di novembre alle ore 16:15 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE DEMOGRAFICO
*********

Oggetto: MODIFICA DEL DISCIPLINARE COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI E DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER L'USO
DELLE SALE DI EDIFICI COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 10/02/2011 (successivamente
integrato con Deliberazioni dello stesso organo n.54 del 21/06/2012 e n.70 del
26/07/2012) è stato approvato il disciplinare comunale per la celebrazione dei matrimoni
civili che regola:
- i luoghi in cui i matrimoni possono essere celebrati;
- le modalità di richiesta dei locali e le prescrizioni per il loro utilizzo;
- gli orari e i giorni in cui possono avvenire le celebrazioni prevedendo, per le diverse
tipologie, il pagamento di tariffe, tenendo conto della residenza dei cittadini
richiedenti e della presenza del personale dipendente in orario diverso da quello di
servizio ordinario;
- l'organizzazione della celebrazione dei matrimoni;
- le responsabilità in caso di danni;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 10/02/2011 sono state approvate le
tariffe per l'uso delle sale poste negli edifici comunali per la celebrazione dei matrimoni
civili;
- a seguito del trasferimento degli uffici della sede territoriale di Guastalla del Corpo Unico
della Polizia Munipale “Bassa Reggiana” nei locali di Palazzo Fracassi, la sala affrescata
ubicata nello stesso edificio storico non è più disponibile per la celebrazione dei
matrimoni civili;
- l’Amministrazione Comunale ha disposto la chiusura degli uffici ubicati nell'attuale sede
del Palazzo Municipale a decorrere dal 01/07/2018, che ha coinvolto anche il Settore
Demografico;
CONSIDERATO quindi, che, al fine di quanto deliberato in materia di uso delle sale
comunali per la celebrazione del matrimonio civile e per l'applicazione delle relative tariffe,
i matrimoni da celebrarsi il sabato mattina ricadrebbero ora fuori dall'orario di servizio;
DATO ATTO che il periodo intercorso dalla chiusura del sabato della sede municipale ad
oggi è servito all'Amministrazione Comunale e al Settore Demografico come periodo di
transizione per analizzare il corso degli eventi durante il quale non sono emerse particolari
criticità;
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TENUTO in debita considerazione che la celebrazione del matrimonio civile è attività
istituzionale dei comuni, disciplinata dal Codice Civile e dal D.P.R. 03/11/2000, n.396 e che le
richieste di celebrazione di detti matrimoni si concentrano in prevalenza massima nel giorno
di sabato, essendo interdetta dal disciplinare comunale la celebrazione la domenica e nei
giorni festivi;
RAVVISATA, quindi, la necessità di modificare il disciplinare comunale per la celebrazione dei
matrimoni civili e dei criteri per l'applicazione delle tariffe per l'uso delle sale di edifici comunali
per la celebrazione dei matrimoni civili, adeguando i rispettivi atti di approvazione al
provvedimento di modifica dell'orario di servizio del Settore Demografico (in particolare dello
Stato Civile);
RITENUTO che il provvedimento di chiusura della sede municipale dove è ubicato il Servizio
di Stato Civile e che ha ridotto l'orario di servizio degli Ufficiali di Stato Civile a 5 giorni
lavorativi, sabato escluso, non debba andare a discapito della volontà del cittadino di poter
celebrare il matrimonio civile in almeno una fascia oraria della giornata di sabato senza
essere tenuto a sostenere spese per l'uso della sala presso il Palazzo Municipale, oppure,
senza essere tenuto a sostenere spese maggiorate per l'uso della Sala del Camino in
Palazzo Ducale;
ACQUISITO ed allegato il solo parere di regolarità tecnica espresso del responsabile del
Settore Demografico, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, considerato che
l’atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. per quanto espresso in premessa, di modificare gli articoli numeri 3, 4 e 7 del disciplinare
comunale per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n.10 del 10/02/2011 e successivamente integrato con Deliberazioni dello stesso
organo n.54 del 21/06/2012 e n.70 del 26/07/2012, nel modo seguente:
• all'art.3, comma 1, dall'elenco dei luoghi deputati alla celebrazione dei matrimoni, è
cassata la lettera e), ossia la sala affrescata di Palazzo Fracassi;
• all'art.3, comma 2, aggiungendo alle parole “nell'orario di funzionamento del servizio di
Stato Civile in vigore in quel momento” le parole “e il sabato mattina sulla base del
calendario delle disponibilità delle figure preposte alla celebrazione”;
• all'art.4, comma 1, aggiungendo alle parole “fuori dall'orario di servizio” le parole
“(sabato mattina feriale escluso)”;
• all'art.7, dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2bis “La celebrazione dei matrimoni il
sabato mattina non festivo può avvenire su domanda degli interessati negli orari stabiliti
in apposito calendario sulla base della disponibilità delle figure preposte alla
celebrazione.”;
2. di modificare come di seguito riportato, la tabella allegata alla Deliberazione della Giunta
Comunale n.11 del 10/02/2011, rubricata “Tariffe concessione uso sale per celebrazioni
matrimoni civili”, entrando nel merito solamente dei criteri per l'applicazione delle tariffe
medesime, senza apporvi variazioni:
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TARIFFE CONCESSIONE USO SALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
ESTIVO
Orario di servizio e il
sabato mattina feriale

SALE

INVERNALE
Fuori dall'orario di
servizio (sabato
mattina feriale
escluso)

Orario di servizio e il
sabato mattina
feriale

Fuori dall'orario di
servizio (sabato
mattina feriale
escluso)

Residente

Non
residente

Residente

Non
residente

Residente

Non
Residente
Non
residente
residente

Sala del Consiglio
Sala della Giunta
Ufficio del Sindaco

gratuito

gratuito

€ 99,00

€ 128,00

gratuito

gratuito

€ 132,00

€ 172,00

Sala del Camino

€ 200,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 450,00

3. di riapprovare pertanto il testo del disciplinare comunale per la celebrazione dei matrimoni
civili, modificato come descritto al punto n.1, ed allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
4.di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D. Lgs. n.167/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO

Deliberazione n. 109 del 06/11/2018
pag. 4

copia informatica per consultazione

Disciplinare comunale
per la celebrazione dei matrimoni civili

Approvato con Deliberazione G.C. n. 10 del 10/2/2011
In vigore dal 10 febbraio 2011
Integrato con Deliberazione di G.C. n. 54 del 21/6/2012, con Deliberazione di G.C. n. 70 del 26/7/2012 e con
Deliberazione di G.C. n. del /11/2018
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DISCIPLINARE COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente disciplinare regola le modalità di celebrazione del matrimonio civile come
disposto dal codice civile (artt. dal 106 al 116).
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita ai cittadini, così
come previsto dal codice civile e dal regolamento dello Stato Civile (D.P.R. n.
396/2000).
Articolo 2
Funzioni
1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di
Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.R. 3/11/2000,
n.396.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a:
- dipendenti a tempo indeterminato del Comune;
- assessori comunali;
- consiglieri comunali;
- cittadini italiani che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
Articolo 3
Luogo di celebrazione
1. Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, nei seguenti
luoghi che, per questa occasione, assumono la denominazione di “casa comunale”, ai
fini di cui all’ art. 106 del Codice Civile:
a) Sala del Consiglio Comunale presso la Sede Municipale;
b) Sala della Giunta Comunale presso la Sede Municipale;
c) Sala del Camino situata al piano nobile di Palazzo Ducale a Guastalla,
d) Sala delle udienze, Ufficio del Sindaco, Ufficio degli Assessori (Sala Giunta) in
Viale Gino Castagnoli n.7.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando viene
svolta all’interno della Sede Municipale, nell’orario di funzionamento del servizio di
Stato Civile in vigore in quel momento e il sabato mattina sulla base del calendario
delle disponibilità delle figure preposte alla celebrazione.
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3. Il matrimonio celebrato fuori dalla Sede Municipale deve essere autorizzato dal
responsabile competente ed è soggetto al pagamento della tariffa di concorso nelle
spese, stabilita con apposito provvedimento della Giunta comunale.

Articolo 4
Tariffe
1. Per la celebrazione di matrimoni presso la Sala del Camino o presso le sale della
Sede Municipale individuate nell'art.3, comma 2 fuori dall’orario di servizio (sabato
mattina feriale escluso) è dovuto il pagamento dell’importo delle tariffe stabilite con
apposito provvedimento.
2. Le tariffe sono determinate dalla Giunta comunale, confermate o modificate
annualmente tenendo conto del costo:
- dei servizi offerti per la celebrazione (consumi per l’utilizzo della sala:
riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.);
- del personale necessario per l’espletamento del servizio, tenendo conto del
giorno/orario di svolgimento dello stesso.
3. L’importo della tariffa viene diversificato anche sulla base della residenza di almeno
uno degli sposi nel Comune di Guastalla.
Articolo 5
Richiesta locali
1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile presso uno dei locali individuati
all’art. 3, comma 1, del presente regolamento devono presentare domanda di
concessione, redatta su apposito modello, almeno quindici giorni lavorativi prima della
data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari.
2. La prenotazione dei locali, effettuata da uno dei nubendi, non può essere effettuata
prima di centottanta giorni dalla data di celebrazione del matrimonio.
3. Il responsabile competente, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della
domanda di cui al primo comma del presente articolo, autorizza mediante
comunicazione scritta l’utilizzo dei locali, ovvero le ragioni del mancato accoglimento
dell’istanza.
4. Per la richiesta dei locali a pagamento, la prenotazione della sala non è tuttavia
effettiva fino a quando i richiedenti non consegnano la ricevuta di avvenuto pagamento
della relativa tariffa all’Ufficio relazioni con il pubblico, con le modalità indicate
dall’Ente, entro sette giorni lavorativi precedenti la celebrazione del matrimonio.
Articolo 6
Prescrizioni per l’utilizzo
1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala con ulteriori arredi ed
addobbi, che devono essere rimossi al termine della cerimonia, rispondendo di
eventuali danni arrecati alle strutture esistenti. Il Comune di Guastalla si intende
sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia di arredi ed addobbi disposti dai
richiedenti.
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2. La sala deve essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la
celebrazione.
3. E’ assolutamente vietato gettare riso, petali di fiore, confetti, coriandoli, ecc. sia
all’interno che all’esterno della struttura comunale e di Palazzo Ducale.
Articolo 7
Orario di celebrazione
1. I matrimoni civili sono celebrati durante l’orario di servizio dell’Ufficio di Stato Civile.
2. La celebrazione dei matrimoni fuori dall’orario di servizio può avvenire, su domanda
degli interessati, previo pagamento della relativa tariffa di compartecipazione alle
spese e negli orari stabiliti in apposito calendario organizzato sulla base della
disponibilità delle figure preposte alla celebrazione e del personale dipendente.
2bis. La celebrazione dei matrimoni il sabato mattina non festivo può avvenire su
domanda degli interessati negli orari stabiliti in apposito calendario sulla
base della disponibilità delle figure preposte alla celebrazione.
3. Non si effettuano celebrazioni di matrimonio la domenica e nei giorni festivi.
Articolo 8
Organizzazione del servizio
1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è
l’Ufficio di Stato civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata
da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. L’Ufficio di Stato Civile concorda col responsabile competente le disposizioni
necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa
imputabile al Comune, si provvede alla restituzione totale o parziale delle somme
eventualmente corrisposte.
5. Nessun rimborso spetta qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia
imputabile alla parte richiedente.
Articolo 9
Danni e responsabilità
1. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione
l’ammontare degli stessi, salvo individuazione del diretto responsabile, viene
addebitato al soggetto identificato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del presente
regolamento.
2. Al fine di contribuire alle spese di pulizia derivanti dall’eventuale inosservanza dell’art.
6, comma 3, prima della celebrazione del matrimonio viene richiesto al soggetto
identificato ai sensi dell’art. 5, comma 2, il versamento di una cauzione di € 50,00, che
verrà, successivamente, restituita, qualora non venga accertata alcuna violazione.
Articolo 10
Norme finali e di rinvio
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1. Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di
approvazione all’Albo online, entra in vigore a partire dal 10 febbraio 2011.
2. Il Comune non garantisce l’accesso e la sosta di mezzi nelle aree di circolazione
adiacenti alla Sede comunale ed a Palazzo Ducale.
3. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia al regolamento comunale
per la concessione in uso di sale comunali a Palazzo Ducale, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 2/2011.
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE DEMOGRAFICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2566/2018 dell'SETTORE DEMOGRAFICO ad oggetto: MODIFICA DEL
DISCIPLINARE COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DEI
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER L'USO DELLE SALE DI EDIFICI
COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 06/11/2018
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(MOSCATTI SIMONA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 109 del 06/11/2018
SETTORE DEMOGRAFICO

Oggetto: MODIFICA DEL DISCIPLINARE COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E
DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER L'USO DELLE SALE DI EDIFICI COMUNALI PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 16/11/2018 al 01/12/2018
Guastalla li, 03/12/2018

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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