
C O M U N E    D I   P A L A I A
         Provincia di Pisa

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero  34   Del  26-05-2015

Oggetto: ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI

      L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 12:00, nel civico
palazzo, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nei modi di legge.

      Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

GHERARDINI MARCO Sindaco P
CEDRI TOMMASO Vice - Sindaco P
GUERRINI MARICA Assessore P
PAPERINI MICHELA Assessore Esterno P
FIORE ROBERTO Assessore Esterno P

   ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

   Assiste all’adunanza il Segretario Com.le, Dr. SALVINI MAURIZIO.

   Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco GHERARDINI MARCO, dichiara
aperta la seduta.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che il D.P.R. 3 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 separati uffici dello Stato Civile;

Considerato che istituire nel Comune più uffici di Stato Civile separati per la sola
celebrazione di matrimoni rappresenta una fonte di valorizzazione del territorio di Palaia;

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 fine di
celebrarvi i matrimoni con rito civile, purché 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 ritenersi a tutti gli effetti “Casa Comunale”;

Visto l’avviso pubblico di indizione di indagine conoscitiva 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;

Visto il regolamento comunale in vigore per la celebrazione dei matrimoni civili
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2015 e che lo stesso art.
3 del regolamento comunale inserisce come luoghi di celebrazione “dimore storiche,
residenze di pregio, agriturismi e strutture ricettive di proprietà privata individuate con
apposito atto della Giunta Comunale che per queste occasioni assumono la denominazione di
casa comunale”;

Dato atto che sono pervenute le seguenti domande:

Villa Lena in loc. Toiano, per poter celebrare i matrimoni civili nella sala-
interna e nel giardino della Villa;
Agriturismo Ristorante Colleoli, per poter celebrare i matrimoni civili nella-
sala interna e nel giardino;
Borgo di Colleoli Resort, per poter celebrare i matrimoni civili nella Sala-
della Musica, nel giardino della Villa, nel giardino della piscina grande e nel
Pratone;
Agriturismo La Palazzina e Orchidea Bed&breakfast, per poter celebrare i-
matrimoni civili nella sala interna e nel prato antistante la torretta antica;

Visto che le suddette strutture hanno tutte le caratteristiche idonee per poter ospitare i
matrimoni civili negli spazi anzidetti;

Richiamati pertanto:

- l’art. 106 del Codice Civile;
- l’art. 3 del 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
Territoriali -Direzione Centrale per i Servizi Demografici del 28/02/2014, n. 10;
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- il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 22/01/2014, n. 196/2014;

Ritenuto dover istituire uffici separati di stato civile in:
Villa Lena in loc. Toiano, nella sala interna e nel giardino della Villa;-
Agriturismo Ristorante Colleoli, nella sala interna e nel giardino;-
Borgo di Colleoli Resort, nella Sala della Musica, nel giardino della Villa,-
nel giardino della piscina grande e nel Pratone;
Agriturismo La Palazzina e Orchidea Bed&breakfast, nella sala interna e nel-
prato antistante la torretta antica;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art.
49, c. 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, TUEL approvato con
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 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

di istituire, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DPR 396/2000, per i motivi di cui in1.
premessa, separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili in:

Villa Lena in loc. Toiano, nella sala interna e nel giardino della Villa;-

Agriturismo Ristorante Colleoli, nella sala interna e nel giardino;-

Borgo di Colleoli Resort, nella Sala della Musica, nel giardino della Villa,-
nel giardino della piscina grande e nel Pratone;

Agriturismo La Palazzina e Orchidea Bed&breakfast, nella sala interna e nel-
prato antistante la torretta antica;

che saranno nella disponibilità in comodato d’uso del Comune di Palaia in modo
esclusivo per la sola celebrazione dei matrimoni civili, con carattere di continuità
temporale;

di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Pisa ai sensi2.
dell’art. 3 del DPR 396 del 3.11.2000 ed alla Circolare del Ministero dell’Interno
del 07/06/2007, n. 29;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,3.
comma 4° del D.Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. Numero  34   Del  26-05-2015

OGGETTO : ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto : Favorevole,  per quanto di competenza.
(Parere espresso ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000).

Data: 26-05-2015 Il Responsabile del servizio
F.to SALVINI MAURIZIO
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Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GHERARDINI MARCO F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

   Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata per copia all’Albo Comunale il
giorno 29-05-2015 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 13-06-2015

Palaia, lì 14-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

  Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Palaia, lì 29-05-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

- Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della
legge n.267/00.

Palaia, lì 29-05-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO
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