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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICHIESTE DI RINNOVO MATRIMONI (NOZZE D’ARGENTO, D’ORO,
DI DIAMANTI) PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. PROVVEDIMENTI
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di SETTEMBRE, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: RICHIESTE DI RINNOVO MATRIMONI (NOZZE D’ARGENTO, D’ORO, DI
DIAMANTI) PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con deliberazione GC n 40 del 9.3.2010 è stata approvata l’individuazione di una sala di
rappresentanza presso il Cassero e presso il Centro Civico di Osteria Grande per la celebrazione dei
matrimoni civili, celebrati fino a quel momento unicamente nella Sala Consiliare della Residenza
Comunale;
Con deliberazione CC n. 40 del 15.04.2010 è stato approvato il Regolamento Comunale per
la celebrazione dei matrimoni civili, con entrata in vigore l’1.6.2010, e sono state approvate le
nuove tariffe per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione dei matrimoni civili;

Preso atto che, in occasione di un anniversario importante come il 25° o il 50° o il 60° anno di
matrimonio, molte coppie tendono ormai a festeggiare il rinnovo delle loro promesse di
matrimonio;
Pur avendo, la suddetta celebrazione di rinnovo delle promesse o “matrimonio simbolico”, a
corollario di un matrimonio civile o religioso già contratto, solo una valenza emotiva per gli sposi
riaffermando il vincolo affettivo che li lega, ma non un valore ufficiale essendo privo di valore
giuridico;
Ritenuto che la tipologia della proposta si possa inserire tra gli eventi di cerimonie civili che si
svolgono nelle sale comunali adibite a tale scopo e che pertanto possano essere riprese le condizioni
previste per le stesse (calendario, organizzazione, tariffe), dando in ogni caso la priorità alla
celebrazione dei matrimoni;
Ravvisata quindi l’opportunità di definire le tariffe di concessione delle sale per la celebrazione di
cerimonie simboliche nella stessa misura rispetto a quanto stabilito per i matrimoni civili;
Visti:
-il DPR n. 396 del 3/11/2000;
-il DPR n. 445/2000;
-il D. Lgs. 267/2000;
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. ed ii.,
come da allegato;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Per quanto esposto in premessa,
1. di individuare ed approvare la realizzazione delle “Cerimonie Simboliche”, consistenti nel
rinnovo della promessa matrimoniale fatta quale suggello di un patto d’amore che pur
essendo privo di valore giuridico riafferma e sancisce il legame tra gli sposi, celebrate

presso le sedi individuate per la celebrazione dei matrimoni civili, definendo la priorità alle
celebrazioni dei matrimoni;
2. di stabilire l’applicazione del vigente regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili in
analogia e per quanto compatibile, nonché delle tariffe per gli stessi previste.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134 – 4° comma – del D. Lgs 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
Area Servizi Amministrativi
Servizio Affari Generali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RICHIESTE DI RINNOVO MATRIMONI (NOZZE D’ARGENTO, D’ORO, DI
DIAMANTI) PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. PROVVEDIMENTI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 18 settembre 2014
Il dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott.ssa Cinzia Giacometti)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.

Lì, 18 settembre 2014
Per Il dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 02/10/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 02/10/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

