
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 27        Data 06.05.2010 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  CELEBRAZIONE  DEI 
MATRIMONI CIVILI. APPROVAZIONE MODIFICHE           

 

             L’anno duemiladieci addi sei del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore Extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carli Carlo - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Petruzzi Fabrizio 
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Delibera di C.C. n. 27 del 06.05.2010 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato / F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto che: 

• con DGC 85 del 02.07.2009 è stato istituito un Ufficio di Stato Civile presso la proprietà 

Villa Il Poggione. 

• con DCC n. 37 del 16.07.2009 è stato approvato il Regolamento Comunale per la 

celebrazione dei matrimoni civili.  

• L’art. 4 del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili prevede la possibilità di 

celebrare i matrimoni anche presso strutture private che  “per queste occasioni assumono la 

denominazione di casa comunale”. 

Vista la Relazione redatta dal Responsabile dei Servizi demografici Comunali, allegata alla 

presente. 

Considerato che con nota del 10 Agosto 2009 la Prefettura di Pisa, richiamando precedenti circolari 

prefettizie, fa presente a questo Ente che risulta ammissibile l’istituzione di un ufficio separato di 

stato civile purchè questo abbia “un carattere ragionevole di continuità temporale” e soprattutto di 

“esclusività” cioè che sia Ufficio di stato civile a tutti gli effetti e in modo continuativo. 

Visto che si rende necessario provvedere alla modifica dell’art. 4 del regolamento così come 

indicato nella nota Prefettizia. 

Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di adeguarsi ai dettati della Prefettura 

riscrivendo l’art. 4 del regolamento come segue: 

 “Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del 

Palazzo Comunale sito in piazza Trento e Trieste, 3 anche in luoghi idonei presso strutture private  

o di proprietà comunale, quali individuati con apposito atto della Giunta Comunale, che assumono 

la denominazione di casa comunale e che rimangono nella disponibilità del Comune con carattere 

di ragionevole continuità esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni con rito civile.” 

Con il seguente risultato della votazione, accertato degli scrutatori-ricognitori di voto: 
 
PRESENTI N. 16 
 
VOTANTIN. 16 
 
VOTI FAVOREVOLI N. 16 
 
VOTI CONTRARI N. = 
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ASTENUTI            N.= 
 

DELIBERA 
 

1. di modificare il Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili all’art. 4 
come segue: 

 
“Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del 

Palazzo Comunale sito in piazza Trento e Trieste, 3 anche in luoghi idonei presso strutture private  

o di proprietà comunale, quali individuati con apposito atto della Giunta Comunale, che assumono 

la denominazione di casa comunale e che rimangono nella disponibilità del Comune con carattere 

di ragionevole continuità esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni con rito civile.” 

 
Ed Inoltre  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Riconosciuta l’urgenza  del presente atto; 
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato degli scrutatori-ricognitori di voto: 

 
PRESENTI N. 16 
 
VOTANTIN. 16 
 
VOTI FAVOREVOLI N. 16 
 
VOTI CONTRARI N. = 
 
ASTENUTI            N.= 

   
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile 
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Al Consiglio Comunale 
 
Relazione variazione Regolamento Comunale matrimoni 

 

L’art. 4 del regolamento prevede la possibilità di celebrare i matrimoni anche presso strutture private che, 

come specifica l’articolo, “per queste occasioni assumono la denominazione di casa comunale”. 

Con nota del 10 Agosto 2009 la Prefettura di Pisa, richiamando precedenti circolari prefettizie, fa presente a 

questo Ente che risulta ammissibile l’istituzione di un ufficio separato di stato civile purchè questo abbia 

“un carattere ragionevole di continuità temporale” e soprattutto di “esclusività” cioè che sia Ufficio di stato 

civile a tutti gli effetti e in modo continuativo. 

Alla luce di quanto sopra risulta pertanto necessario procedere ad una variazione del Regolamento e nello 

specifico sostituire l’art. 4 che recita: 

“Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del Palazzo 

Comunale sito in piazza Trento e Trieste, 3 anche in luoghi idonei presso strutture private  o di proprietà 

comunale, quali individuati con apposito atto della Giunta Comunale che per queste occasioni assumono la 

denominazione di casa comunale.” 

con un nuovo art. 4 che lo sostituisca interamente con il seguente dettato: 

“Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del Palazzo 

Comunale sito in piazza Trento e Trieste, 3 anche in luoghi idonei presso strutture private  o di proprietà 

comunale, quali individuati con apposito atto della Giunta Comunale che assumono la denominazione di 

casa comunale e che rimangono nella disponibilità del Comune con carattere di ragionevole continuità 

esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni con rito civile.”  

Si tratta quindi di una mera variazione tecnica che non incide sull’impianto complessivo del Regolamento.  

 

               Il Responsabile dei Servizi Demografici 

        Massimiliano Bacchiet 
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Delibera di C.C. n. 27 del 06.05.2010 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carli Carlo 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Petrini Fulvia   Dr. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Petruzzi Fabrizio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Petruzzi Fabrizio 

________________________ 
 
 


