COMUNE DI LAJATICO
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 DEL 20-04-2016

OGGETTO:
ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE
DI MATRIMONI CIVILI.
L’anno duemilasedici addì venti del mese di Aprile, alle ore 14:30 nella Sala delle adunanze,
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto elencati
signori:
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ADRIANA VIALE, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Dott. ALESSIO BARBAFIERI nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il D.P.R novembre 2000 n. 396 quale regolamento per la revisione e semplificazione
dell’ ordinamento dello stato civile all’ art 3 prevede che ogni comune può istituire anche per singole
funzioni uno o più sperati uffici dello stato covile;
Considerato che istituire nel comune più uffici di stato civile separati per la sola celebrazione di
matrimoni rappresenta una forte valorizzazione del territorio di Lajatico;
Vista a tal proposito la circolare n 29 del 7 giugno 2007 del ministero dell’interno,che contempla la
possibilità di deputare una sala esterna alla casa comunale, al fin di celebrarvi un matrimoni con rito
civili, purchè l’istituzione di tale Ufficio separato di stato civile sia prevista da una deliberazione di
giunta comunale da trasmettere al Prefetto e sempre che tale sala sia nella disponibilità del comune e l’
istituzione dell’ ufficio separato abbia un carattere di ragionevole continuità temporale;
Dato atto che, per tutto il tempo in cui resterà costituito l’ ufficio separato di stato civile gli ambienti
interessati sono da ritenere a tutti gli effetti “Casa Comunale”.
Visto il regolamento comunale per celebrazione dei matrimoni civili approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2016, immediatamente eseguibile, dove all’art.3, lett.d) è previsto
come luoghi di celebrazione: in dimore storiche, residenze di pregio, siti di interesse culturale, storico,
artistico ed ambientale, agriturismi e strutture ricettive di proprietà privata individuate con apposito atto
della Giunta Comunale che per queste occasioni assumono la denominazione di “Casa Comunale”;
Visto l’avviso pubblico pubblicato in data 1.04.2016, di indizione di indagine conosciuta per la
manifestazione di interesse da parte di proprietari privati per la concessione in uso gratuito all’
amministrazione comunale di locali idonei per la sola celebrazione dei matrimoni civili in uso
esclusivo;
Dato atto che sono prevenute le seguenti domande:
· Agriturismo Trieste e Agriturismo il Casino;
· Soc. Agr. La Vallata sas;.
· Agriturismo la Casanuova;
· Agriturismo la Mandriola-Ragone;
·
Visto che suddette strutture hanno tutte le caratteristiche idonee per poter ospitare i matrimoni civili
negli spazio anzidetti;
Richiamati pertanto:
· L’art 106 del codice civile;
· L’art 3 D:P:R 03.11.2000, n.396;
· La circolare del ministero dell’ interno del 07/06/2007, n. 29
· La circolare del Ministero dell’interno -Dipartimento per gli affari interni e territorialiDirezione centrale per i servizi demografici del 28.02.2014, n. 10
· Il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 22.01.2014, n. 196/2014;
Ritenuto dover istituire uffici separati di stato civile nelle seguenti strutture:
· Agriturismo Trieste e Agriturismo il Casino;
· Soc. Agr. La Vallata sas;.
· Agriturismo la Casanuova;

·

Agriturismo la Mandriola-Ragone;

Visto lo statuto comunale;
Visto l’art 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’ art
49 del D.Lgs. 267/2000 ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai
sensi dell’art. 49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
A voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di istituire ai sensi dell’ art 3 comma 1 DPR 396/2000, per motivi di cui in premessa, separati
uffici di stato civile e per la celebrazione dei matrimoni civili nelle seguenti strutture:
·
Agriturismo Trieste e Agriturismo il Casino;
· Soc. Agr. La Vallata sas;.
· Agriturismo la Casanuova;
· Agriturismo la Mandriola-Ragone;
che saranno nella disponibilità di comodato d’ uso del comune di Laiatico in modo esclusivo per la
sola celebrazione dei matrimoni civili, con carattere di continuità temporale
2. Di trasmettere copia della deliberazione alla Prefettura di Pisa ai sensi della art 3 DPR 396 del
3.11.2000 ed alla circolare del ministero dell’ interno del 07/06/2000;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art 134 comma 4° del
D.lgs. 267/2000, con separata unanime votazione.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott.ALESSIO BARBAFIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ADRIANA VIALE

__________________________________

___________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
Che la presente deliberazione:

ATTESTA

□ è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo comune.
Lajatico lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ADRIANA VIALE

Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Lajatico lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ADRIANA VIALE

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo
n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Lajatico.

