COMUNE DI LAJATICO
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 del 13/12/2018
OGGETTO:LUOGHI IDONEI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO
CIVILE. INTEGRAZIONE. DETERMINAZIONE TARIFFE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 13:00, nella Sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto
elencati sigrnori:
Convocati
BARBAFIERI ALESSIO
TURINI ROBERTO
PAPERINI STEFANO

Funzione
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenza
X
X
X

Totale presenti: n. 3 Totale assenti: n. 0
Assiste il Segretario Comunale Dott. Maurizio Salvini, 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 l'Amministrazione intende consentire la celebrazione dei matrimoni con rito civile anche in
luoghi diversi dalla Casa Comunale;
- che con deliberazione C.C. n. 06 del 31.03.2016 veniva approvato il regolamento per la celebrazione dei
matrimoni civili;
Dato atto che sono stati individuati i seguenti luoghi di proprietà comunale quali luoghi idonei per la
celebrazione dei matrimoni con rito civile: Sala del Consiglio, Teatro Comunale, Spazio Polivalente “ex
Cappella San Carlo”;
Vista la deliberazione G.C. n. 16 del 20.04.2016 con la quale sono state determinate le tariffe per i matrimoni
civili;
Vista la deliberazione G.C. n. 21 del 28.06.2017 con la quale furono individuati le strutture private ove
celebrare matrimoni civili;
Dato atto che sono state avanzate varie istanze per potere celebrare i matrimoni presso lo spazio detto
“Teatro del Silenzio” nella campagna lajaitichina, di cui l’ente comunale ha la concessione pluriennale e
attualmente gestito dell’Associazione Teatro del Silenzio;
Ritenuto il suddetto sito importante e di pregio, con caratteristiche estetiche, storico e ambientali tali da
rappresentare luogo ideale per la celebrazione del matrimonio con rito civile;
Considerato che l'art. 3 del D.P.R. novembre 2000 n. 396 relativo al regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, stabilisce che i Comuni possono disporre anche per
singole funzioni l'attuazione di uno o più uffici separati dello Stato Civile con deliberazione della Giunta
Comunale da trasmettere al Prefetto.
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione
centrale per i servizi demografici – Ufficio II Stato Civile n. 10 del 28.02.2014 che, richiamando il parere del
Consiglio di Stato n.196/14 del 22..01.2014 reso dall'Adunanza della Sezione prima, stabilisce, i principi
generali per l'individuazione dei luoghi in cui poter celebrare il matrimonio civile al di fuori della Casa
Comunale, come peraltro già fatto con precedenti circolari;
Dato atto in particolare che la suddetta Circolare dispone che i luoghi diversi dalla Casa Comunale, dove
celebrare i matrimoni, siano nella piena disponibilità dell'Ente, siano connessi alle funzioni amministrative
dell'Ente, in possesso di caratteristiche storico culturali e, se di interesse turistico, non siano sottratti al
godimento della collettività; ne stabilisce peraltro la possibilità di utilizzo frazionato sia nel tempo che nello
spazio, purché in maniera duratura e non occasionale e in spazi precisamente delimitati;
Dispone altresì che l'esternalizzazione del rito matrimoniale in siti con valenza storico, artistica o
paesaggistica rappresenta un' opzione coerente con i valori protetti dalla Carta Costituzionale;
Ritenuto pertanto che lo spazio del Teatro del Silenzio, ubicato nella campagna di Lajatico, sia in possesso
delle caratteristiche richieste dal regolamento per essere individuato quale luogo idoneo alla celebrazione dei
matrimoni con rito civile;
Richiamati:
l'art. 106 del c.c.
il D.P.R. n. 396 del 3.11.2000
le Circolari del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali n.29 del 07.06.2007 e
n.10 del 28.02.2014;
le Circolari della Prefettura di Pisa prot. n. 213 Area II del 18.06.2007 e Prot. n. 827/2009 Area II
dell'08.07.09;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del 1^ Settore “Servizi amministrativi al
cittadino”;
Visto parere favorevole di regolarità contabile ;
A voti unanimi favorevoli resi legalmente;
DELIBERA

1

Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2

Di individuare il seguente ulteriore luogo per la celebrazione del matrimonio con rito civile:- Teatro
del Silenzio -Via Teatro del Silenzio;

3

Di dare atto che il suddetto luogo è nella piena disponibilità dell'Ente a titolo di concessione
pluriennale ed ha le caratteristiche strutturali e di pregio idonee per la celebrazione del matrimonio
con rito civile;

4

Di applicare per la celebrazione del matrimonio presso il Teatro del Silenzio le tariffe di cui al
presente provvedimento;

5

Di dare atto che le sale e spazi di proprietà comunale a disposizione per la celebrazione del
matrimonio con rito civile sono i seguenti:

Sale e spazi di proprietà comunale a disposizione:
1. Sala del Consiglio Comunale
2. Teatro Comunale di Lajatico
3. Spazio Polivalente “ex Cappella San Carlo”
4. Teatro del Silenzio

6

Di confermare altresì le tariffe già approvate con atto di G.C. n. 16 del 20.04.2016 e di approvare le
seguenti tariffe e disposizioni per la celebrazione dei matrimoni con rito civile come di seguito
elencato:

TARIFFE PER CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE PRESSO SPAZI DI
PROPRIETA’ COMUNALE A DISPOSIZIONE:
1.TARIFFE PER RESIDENTI IN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (dalle ore 9 alle ore 13)
Sala del Consiglio Comunale
gratuito
Teatro Comunale di Lajatico
gratuito
Spazio Polivalente “ex Cappella San Carlo” gratuito
Teatro del Silenzio
€. 100,00
2. TARIFFE PER RESIDENTI FUORI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Sala del Consiglio Comunale
€. 50,00
Teatro Comunale di Lajatico
€. 50,00
Spazio Polivalente “ex Cappella San Carlo”
€. 50,00
Teatro del Silenzio
€. 200,00

3. TARIFFE PER NON RESIDENTI IN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (dalle ore 9 alle ore
13)
Sala del Consiglio Comunale
€. 250,00
Teatro Comunale di Lajatico
€. 250,00
Spazio Polivalente “ex Cappella San Carlo”
€. 250,00
Teatro del Silenzio
€. 600,00
4. TARIFFE PER NON RESIDENTI FUORI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Sala del Consiglio Comunale
Teatro Comunale di Lajatico
Spazio Polivalente “ex cappella San Carlo”
Teatro del Silenzio

€. 300,00
€. 300,00
€. 300,00
€. 800,00

- il 50% delle tariffe per le celebrazioni dei matrimoni presso il Teatro del Silenzio dovrà essere versato
all’Associazione Teatro del Silenzio in qualità di gestore della struttura. Le modalità di celebrazione
comprensive degli arredi saranno impartite dall’Amministrazione Comunale .
Le celebrazioni saranno autorizzate dall’Amministrazione Comunale compatibilmente al calendario degli
eventi programmati
TARIFFE PER CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE PRESSO STRUTTURE
PRIVATE:
TARIFFE PER NON RESIDENTI
dal lunedì al venerdì

€.400,00;

TARIFFE PER RESIDENTI (almeno uno degli sposi)
dal lunedì al venerdì
€.250,00;
TARIFFE PER NON RESIDENTI sabato e domenica

€.500,00;

TARIFFE PER RESIDENTI (almeno uno degli sposi)
sabato e domenica
€.300,00;

7

Di inviare copia del presente provvedimento alla prefettura di Pisa;

8 Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con unanime votazione separata.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Dott. Alessio Barbafieri / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.

