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Deliberazione n. 05

OGGETTO:

Utilizzo Sala per istituzione ufficio separata di Stato Civile per celebrazione di Matrimoni. Villa Storta – Genola. Rinnovo Convenzione.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì QUINDICI del mese di GENNAIO alle
ore 15:00, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• La sala adibita alla celebrazione di matrimoni sita nel Palazzo Comunale, pur di notevole prestigio e pregio storico, è di limitata capienza, e a volte si è rivelata inadeguata a contenere le
persone che spesso intervengono ai matrimoni (familiari, invitati, fotografi, etc.);
• nel Comune di Genola vi sono una serie di immobili e strutture, sia di proprietà comunale che
privata, di notevole pregio storico artistico e ambientale, nei quali si ritiene di poter istituire
una sezione dell’ufficio Stato Civile, dedicata alla celebrazione dei matrimoni, in modo da poter offrire agli utenti un servizio istituzionale in un ambiente prestigioso;
Ricordato che l’art.106 del Codice Civile dispone: “Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente
nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”;
Visto il D.P.R. 03.11.2000, n. 396 recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, in base al quale “I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato civile
vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al
Prefetto”;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n.29 in data
07.06.2007 secondo la quale i Comuni possono “deputare una sala esterna alla casa Comunale, al fine
di celebrarvi i matrimoni, purché l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di
Giunta” e sempre che l’edificio sia nella disponibilità del Comune;
Dato atto che fu, a suo tempo, promossa la ricerca di una sala esterna al Palazzo Comunale, idonea in
cui istituire una sezione dell’ufficio Stato Civile dedicata alla celebrazione dei matrimoni, tra i detentori di immobili di pregio;
Atteso che alla data odierna, in merito a quanto succitato, è in vigore la convenzione con la Sig.ra SICURTA’ Sandra, in relazione all’immobile denominato “Villa Storta”, ubicato in Genola, via Garetta
n. 32 e approvata con Delibera di Giunta n. 46 del 31.05.2017 che scadrà in data 21.06.2019;
Ravvisata la necessità di dare soddisfazione alle richieste di celebrazione di matrimonio oltre tale data
rinnovando la Convenzione stessa per anni due;
Ritenuto che:
- il suddetto immobile è di particolare pregio storico e architettonico;
- che la sala in cui istituire il separato ufficio dello stato civile è quella ubicata al piano terra del
fabbricato denominata “Sala del forno antico” piano secondo dell’immobile;
- la sala deve essere messa a disposizione per la istituzione dell’ufficio separato di stato civile in
via permanente e non occasionale e saltuaria;
- i nubendi interessati alla celebrazione del matrimonio dovranno corrispondere al comune una
tariffa adeguata all’importanza e al pregio dell’immobile;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno Dip. Affari Interno e Territoriali – Dir. Centrale per i Servizi Demografici Ufficio II – Stato Civile n.10/2014, con la quale si rende noto che, investito della
questione da parte della citata Direzione, il Consiglio di Stato, con parere n.196/14 del 22 gennaio
2014 – Sez. I, ha meglio delineato il requisito di “esclusiva disponibilità della destinazione”, sancendo
che il medesimo possa sussistere anche nella ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (riserva del
sito destinato alle celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese) e nello

spazio (riserva di alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni) purché tale destinazione, senza sottrarla all’utenza, sia precisamente delimitata e abbia carattere duraturo o comunque
non occasionale;
Ritenuto, altresì, di estendere la possibilità di celebrare i matrimoni anche nel giardino di pertinenza
della sala in argomento, secondo quanto disposto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i servizi Demografici, Area III – Stato Civile, n. prot.
200706193-15100/397 in data 7 giugno 2007 (“…si ritiene che si possa procedere alla celebrazione
nei giardini, purché i giardini siano “pertinenza funzionale” dell’edificio dove ha sede la casa comunale...”, nonché, più avanti, “… se tale ufficio esterno è dotato di un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del matrimonio anche nel giardino di pertinenza, in analogia a quanto sopra
previsto per i giardini di pertinenza della casa comunale”;
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, la quale disciplina i rapporti tra
il Comune e la proprietà della sala in argomento, e ritenutala meritevole di approvazione;
DATO ATTO che si con deliberazione n. 38 del 13.04.2016 sono state approvate le tariffe per la celebrazione dei matrimoni, tuttora valide;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
Di procedere alla stipulazione di una convenzione per l’utilizzo di una sala e giardino pertinenziale
della Villa “Storta” in Genola, approvandone il testo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che tale convenzione è finalizzata all’utilizzo di una sala e giardino pertinenziale per
l’ufficio separato dello stato civile per la celebrazione di matrimoni istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13 aprile 2016, ai sensi dell’art. 3 DPR 396/2000;
Di dare atto della esclusiva disponibilità della destinazione della sala in argomento, come definita dalla
Circolare del Ministero dell’Interno Dip. Affari Interno e Territoriali – Dir. Centrale per i Servizi Demografici Ufficio II – Stato Civile n.10/2014 e dal parere del Consiglio di Stato n.196/14 del 22 gennaio 2014 – Sez. I;
Di incaricare il Sindaco per la sottoscrizione della convenzione autorizzandolo ad apportare eventuali
modifiche ed integrazioni, qualora se ne rappresentasse la necessità, purché non sostanziali rispetto al
contenuto del documento approvato;
Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Cuneo – Ufficio territoriale del Governo, unitamente alla convenzione sottoscritta.
SUCCESSIVAMENTE
con separata, favorevole ed unanime votazione, resa per alzata di mano, la Giunta Comunale dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

