
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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OGGETTO : ISTITUZIONE  DI  UN UFFICIO DI STATO CIVILE PER I 
MATRIMONI PRESSO  PROPRIETA'  PRIVATE.  VILLA  ROSS ELLI  
DI  FAUGLIA. DETERMINAZIONI          

 
 
 
 

             L’anno duemiladieci addi ventinove del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE A 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE A 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     2 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Petruzzi Fabrizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carli Carlo  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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Delibera di G.C. n. 89 del 29.07.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 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 Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 89 del 29.07.2010 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO : 

- Che l’art. 3 del D.P.R. 3  novembre 2000 n. 396 consente alla Giunta 
Comunale l’istituzione di uno o più uffici di stato civile, anche per singola 
funzione;  

- Dato atto che questa Amministrazione Comunale  ha stabilito di celebrare i 
matrimoni con rito civile, oltre che nella sede comunale, anche in quelle ville 
storiche private  faugliesi   che si  renderanno disponibili  per  l’utilizzo di 
spazi all’intero delle medesime per istituirvi separati uffici di stato civile;  

- Considerato con D.G.C. n. 85 del 02/07/2010 è stato istituito un Ufficio di 
Stato Civile presso la Villa Il Poggione di Fauglia; 

- Considerato che in data 22/07/2010 con prot. 5754 il Sig. Luca Pulzella 
proprietario di Villa Rosselli in Fauglia ha chiesto di poter usufruire della 
possibilità di celebrare matrimoni con rito civile presso la propria proprietà, 
così come previsto dal vigente regolamento. 
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art, 49 , comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio proponente in ordine 
alla regolarità tecnica, che si allega al presente atto; 
A voti unanimi 
 
     DELIBERA 
 

- Di istituire per i motivi espressi in narrativa, un ufficio di stato civile separato 
in attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, con la funzione di 
celebrare  l’atto di matrimonio, nella seguente villa storica: VILLA 
ROSSELLI di POLZELLA LUCA, VIA SELVAGROSSA 1  -  FAUGLIA 

- DI  trasmettere il presente atto a S.E. il prefetto della Provincia di Pisa così 
come indicato dal comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 396/2000; 

- Di  dichiarare il presente atto, con separata ed unanime  votazione 
immediatamente eseguibile; 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


