COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 120 del 04.09.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Celebrazione dei matrimoni in luogo diverso dalla casa comunale. Istituzione di
separati uffici dello stato civile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 120
Del 04.09.2014

Celebrazione dei matrimoni in luogo diverso dalla casa comunale.
Istituzione di separati uffici dello stato civile.

Il quattro settembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.30, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1232, con decorrenza dal 09.09.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Considerato che di norma la celebrazione di matrimoni con rito civile viene effettuata nei locali del
Municipio siti in via Leopardi n. 8.
Preso atto delle numerose richieste pervenute all’Amministrazione Comunale sulla possibilità di
utilizzare per la celebrazione di matrimoni con rito civile il Centro di accoglienza visitatori dell’area
archeologica di Cuccurada e il Centro della Fiera del Tappeto.
Visto l’articolo 106 del codice civile, che dispone: “Il matrimonio deve essere celebrato
pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta
di pubblicazione.”

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto l’articolo 3 del D.P.R. 396/2000, che dispone:
“1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici
dello stato civile.
2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta
comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto”.
Viste le circolari del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici:
- n. 29 del 7.06.2007, con la quale sono stati richiamati i principi in tema di celebrazione del
matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale, in cui è previsto che la sede esterna debba essere

nella disponibilità del comune e che debba avere un carattere di ragionevole continuità temporale,
cioè protratto nel tempo e non per una singola celebrazione;
- n. 10 del 28.02.2014, in cui si definisce il principio di “esclusiva disponibilità della destinazione”
per la celebrazione dei matrimoni, anche in siti di particolare attrattiva estetica, storica o ambientale
che abbiano una destinazione turistica e siano aperti al pubblico; tale destinazione esclusiva e
continua può essere frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, del mese ecc.) o nello
spazio (determinate aree del luogo).
Considerato che sia Centro di accoglienza visitatori dell’area archeologica di Cuccurada sia il Centro
della Fiera del Tappeto sono locali aperti al pubblico, per cui è necessario stabilire i giorni e gli orari
in cui possono essere celebrati i matrimoni, in modo da non sottrarli all’utenza.
Visti la nota prot. n. 8591 del 21.07.2014 di richiesta di un parere alla Soprintendenza per i beni
archeologici per le province di Cagliari e Oristano ed il parere della Soprintendenza pervenuto il
13.08.2014 prot. n. 9490, in cui si manifesta la disponibilità a concedere l’utilizzo occasionale,
strumentale e precario dell’area archeologica di Cuccurada, precisando però che l’autorizzazione sarà
concessa di volta in volta, previa richiesta corredata di planimetria e tipologia di ingombro,
funzionali alla valutazione dell’impatto sul sito.
Ritenuto di dover procedere in merito, dando atto che la quantificazione del rimborso di eventuali
spese a carico del Comune per l’approntamento dei locali e la definizione di minime prescrizioni
d’uso saranno stabiliti con altra deliberazione.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di istituire separati uffici dello stato civile per la celebrazione di matrimoni con il rito civile nei
seguenti luoghi:
- Centro di accoglienza visitatori dell’area archeologica di Cuccurada, compreso il cortile di
pertinenza, come individuato nella planimetria allegata, nei giorni ed orari seguenti: da lunedì a
sabato: dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
- Centro della Fiera del Tappeto sito in piazza Martiri della libertà, nei giorni ed orari seguenti: da
lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 18.00; nel periodo di apertura della Fiera dell’Artigianato
Artistico e del Tappeto della Sardegna l’orario e le modalità sono da concordare.
Di stabilire che tutti gli oneri connessi sono a carico dei richiedenti e rinviare a successivo
provvedimento la quantificazione delle tariffe del rimborso spese per l’approntamento dei locali e la
definizione di minime prescrizioni d’uso.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Oristano.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

