COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 96
del 03/09/2021

Oggetto: Individuazione sede staccata dell'Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di
matrimoni e unioni civili

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di settembre alle ore 09:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende consentire la possibilità di contrarre matrimonio con
rito civile e la costituzione delle unioni civili, oltre che presso la Sede Municipale anche in altri luoghi nella
disponibilità giuridica del Comune;
Visto l’art. 106 del Codice Civile (Della celebrazione del matrimonio) che stabilisce che “Il matrimonio
deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile al quale fu
fatta la richiesta di pubblicazione”;
Visto l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che prevede che “…. 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”;
Richiamata la Circolare della Direzione Centrale del Ministero dell’Interno n. 9 del 07/06/2007 e il
Massimario dello Stato Civile che hanno impartito direttive per la istituzione di sedi distaccate di Uffici di
Stato Civile disponendo che il sito prescelto per la celebrazione dei matrimoni, anche se esterno alla casa
comunale, deve essere nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità
temporale e destinato a questa funzione in via non occasionale;
Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 196/14 in data 22/01/2014, reso nell’Adunanza della Sezione
Prima che fornisce un’interpretazione indicando che può essere considerata “Casa Comunale” “qualsiasi
struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e,
segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell’Ufficiale di Stato Civile”;
Constatato che la Direzione Centrale per i servizi Demografici del Ministero dell’Interno, Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali, con la Circolare n. 10 del 28 Febbraio 2014 ad oggetto “Celebrazione del
matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa Comunale”, ha fornito ulteriori spiegazioni – rispetto
all’interpretazione già data con la menzionata Circolare n. 29 del 7 Giugno 2007, sul principio di “esclusiva
disponibilità della destinazione”, sottolineando la questione al Consiglio di Stato, che si è espresso con
parere del 22 gennaio 2014, n. 196/14 precisando che i requisiti di “esclusività e continuità della
destinazione” possono sussistere anche nell’ipotesi di destinazione frazionata nel tempo” ovvero il Comune
può celebrare in determinati giorni, e in quella di “destinazione frazionata nello spazio” ovvero l’ente riserva
alcune aree alla celebrazione del matrimonio, purché “tale destinazione, senza sottrarla all’utenza, sia
precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale”;
Rilevata pertanto l’opportunità di istituire un separato ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei
matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili nel Centro di Aggregazione Sociale di Barigau sito in
Via Dante;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 1° c. D.Lgs. 267/2000
Dato atto che non necessita parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta spesa;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
Di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, come ulteriore luogo per la celebrazione dei matrimoni
civili e la costituzione delle unioni civili il Centro di Aggregazione Sociale di Barigau sito in Via Dante;
Di dare atto che pertanto la sede distaccata dell’Ufficio di stato civile per le celebrazioni dei matrimoni e la
costituzione delle unioni civili è il Centro di Aggregazione Sociale di Barigau sito in Via Dante;
Pag. 2 di 5

Di individuare quale periodo consentito per le celebrazioni dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
Di trasmettere alla Prefettura di Nuoro il presente atto per l’autorizzazione di competenza;
Con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 08/09/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 08/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 08/09/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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