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Deliberazione della Giunta Comunale 

 Numero 13 del 28/01/2021  

Oggetto: AUTORIZZAZIONE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE FUORI 

DALLA CASA COMUNALE. PROVVEDIMENTI.   

 

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di Gennaio alle ore 13:10, in Castiglione del Lago nella 

Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

  Presente/Assente 

BURICO MATTEO Sindaco presente 

SACCO ANDREA Componente della Giunta presente 

MENCARELLI MARINO Componente della  Giunta presente 

DUCA FABIO Componente della Giunta presente 

BRUNI ELISA Componente della Giunta presente 

BACCI ALESSIO Componente della Giunta presente 

 

 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco, Matteo Buricoha assunto la 

presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Giuseppe Benedetti. 
 

Preso atto delle indicazioni contenute nell’ art. 73, comma 1 decreto legge 17 marzo 2020, 

n. 18 e successivi provvedimenti collegati all’ estensione di efficacia di detta disposizione, 

l’Assessore Mencarelli è intervenuto alla seduta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità 

stabilite con provvedimento del Sindaco n. prot.7430 del 19/03/2020, così come risulta dal processo 

verbale della seduta in atti. 

  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con delibera 

di Consiglio n. 67 del 01.10.2015; 

 

Premesso che sono pervenute, e continuano a pervenire, a questo Comune richieste da parte 

di operatori locali e di semplici cittadini che chiedono a questa Amministrazione di poter effettuare 

Matrimoni di Rito Civile, al di fuori della Casa Comunale; 

 

Visti, 

- gli artt.106 e segg. del Codice Civile a riguardo,; 

- la circolare del Ministero dell’Interno in data 7.6.2007, n. 29; 

-  in particolare l’Art. 3 del D.p.r. n. 396/2000, il quale testualmente 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 e' trasmesso al prefetto.”; 

 

Preso atto altresì del parere reso dall’Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 

del 22 gennaio 2014; 

 

Ritenuto pertanto di accogliere le richieste di cui sopra, in quanto fattore di conoscenza e di 

arricchimento collettivo dell’intero territorio di questo Comune, anche sotto l’aspetto turistico ed 

occupazionale, nel pieno rispetto della normativa come sopra descritta; 

 

Dato atto che tale iniziativa comporta una valorizzazione del territorio comunale; 

 

Ritenuto pertanto di autorizzare in via generale la celebrazione di Matrimoni di Rito Civile, 

anche al di fuori della Casa comunale, presso strutture ricettive ed edifici che siano di particolare 

pregio storico,  architettonico, ambientale o artistico, quali individuati con apposito atto della Giunta 

Comunale ove a seguito di manifestazione di interesse ne sussistano i requisiti di legge, mediante 

l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile presso locali di proprietà privata che siano 

nella “disponibilità giuridica del Comune”; 

 

Ritenuto di avviare la procedura per il riconoscimento di uno o più spazi presso strutture 

private, da destinare permanentemente alla celebrazione di matrimoni civili, alle seguenti 

condizioni: 

• Il richiedente deve consentire la disponibilità giuridica, a priori, anche a comodato gratuito, 

di un locale idoneo alla celebrazione del Matrimonio davanti all’Ufficiale di stato civile di 

questo Comune; 

• La richiesta presentata all’inizio di ogni anno, valevole per almeno tre anni, è sottoposta ad 

approvazione della Giunta Municipale; 

• Il locale dovrà essere decoroso e adeguato alla finalità pubblica/istituzionale; 



• dovranno sussistere i requisiti richiesti dalla normativa di legge e da ultimo dettagliati 

dall’Adunanza della I sez. del Consiglio di Stato con parere 196 del 22 gennaio 2014; 

• Il locale verrà concesso in comodato gratuito al Comune di Castiglione del Lago per anni 

tre rinnovabili previo accordo tra le parti; 

• Il comodante dovrà impegnarsi a promuovere turisticamente il Comune di Castiglione del 

Lago; 

 

Ritenuto di demandare al responsabile dell'Area Servizi Demografici e Istruzione ogni 

successiva attività istruttoria, con specifico riferimento: 

• all’approvazione di un avviso per manifestazione di interesse da pubblicare sul sito 

internet comunale al fine di rendere possibile agli operatori di presentare la propria 

candidatura; 

• alla verifica della presenza dei requisiti in capo ai singoli richiedenti, anche in 

riferimento al rispetto della normativa urbanistico/edilizia delle strutture indicate e alla 

regolarità dei pagamenti di ogni onere dovuto al Comune a qualsiasi titolo, al fine della 

definitiva approvazione in Giunta e conseguente invio alla Prefettura; 

• alla stipula, in esito alla positiva verifica istruttoria, del contratto di comodato d’uso 

gratuito in favore del Comune del locale/spazio adibito alla celebrazione di Matrimoni 

davanti all’Ufficiale di stato civile di questo Comune, propedeutico alla delibera di 

giunta di specifica individuazione della struttura; 

 

Visto lo schema di contratto di comodato allegato alla presente deliberazione, e ritenuto di 

approvarlo; 

 

Visti gli artt. 5 e 114 della Costituzione, ritenuto opportuno e necessario, in relazione 

all’evoluzione del costume e della società che riflettono le esigenze dei nubendi di celebrare il rito 

nuziale in un ambito aperto e naturale, quale spiaggia o parco, od in luogo di valenza storica e/o 

architettonica, dare mandato agli uffici di realizzare detti desiderata, nel rispetto della norma 

regolante il rito nuziale civile; 

 

Ritenuto di stabilire delle tariffe per le celebrazioni dei matrimoni civili nei suddetti luoghi 

che tengano conto del valore aggiunto che il servizio offerto apporta alla cerimonia; 

 

          Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area, ai 

sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

 

          Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area  

Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge; 

 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare in via generale la celebrazione di Matrimoni di Rito Civile, anche al di fuori 

della Casa comunale, presso strutture ricettive ed edifici che siano di particolare pregio 

storico, architettonico, ambientale o artistico, quali individuati con apposito atto della Giunta 

Comunale ove a seguito di manifestazione di interesse ne sussistano i requisiti di legge, mediante 

l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile presso locali di proprietà privata 

che siano nella “disponibilità giuridica del Comune”; 

 

2. di avviare la procedura per il riconoscimento di uno o più spazi presso strutture private, da 

destinare permanentemente alla celebrazione di matrimoni civili, alle seguenti condizioni: 

• Il richiedente deve consentire la disponibilità giuridica, a priori, anche a comodato gratuito, 

di un locale idoneo alla celebrazione del Matrimonio davanti all’Ufficiale di stato civile di 

questo Comune; 

• La richiesta presentata all’inizio di ogni anno, valevole per almeno tre anni, è sottoposta ad 

approvazione della Giunta Municipale; 

• Il locale dovrà essere decoroso e adeguato alla finalità pubblica/istituzionale; 

• dovranno sussistere i requisiti richiesti dalla normativa di legge e da ultimo dettagliati 

dall’Adunanza della I sez. del Consiglio di Stato con parere 196 del 22 gennaio 2014; 

• Il locale verrà concesso in comodato gratuito al Comune di Castiglione del Lago per anni 

tre rinnovabili previo accordo tra le parti; 

• Il comodante dovrà impegnarsi a promuovere turisticamente il Comune di Castiglione del 

Lago; 

 

3. di demandare al Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Istruzione ogni successiva 

attività istruttoria, con specifico riferimento: 

o All’approvazione di un avviso per manifestazione di interesse da pubblicare sul sito 

internet comunale al fine di rendere possibile agli operatori di presentare la propria 

candidatura; 

o Alla verifica della presenza dei requisiti in capo ai singoli richiedenti, al fine della 

definitiva approvazione in Giunta e conseguente invio alla Prefettura; 

o Alla predisposizione della stipula, in esito alla positiva verifica istruttoria, del contratto di 

comodato d’uso gratuito in favore del Comune del locale adibito alla celebrazione di 

Matrimoni davanti all’Ufficiale di stato civile di questo Comune, propedeutico alla delibera 

di giunta di specifica individuazione della struttura; 

 

4. di collegare alla possibilità di contrarre matrimonio presso strutture private una tariffazione 

che costituisca rimborso quantomeno del costo del personale necessario per l’espletamento 

del servizio; 

 

5. di stabilire che la tariffa per la celebrazione dei matrimoni presso strutture private è di € 

1.200,00 (milleduecento/00) ; 

 

6. Di approvare lo schema di contratto di comodato allegato alla presente deliberazione; 

 



7. Di dare atto pertanto che ad avvenuta ricezione della manifestazione di interesse degli 

operatori di settore, l’Amministrazione individuerà con specifico atto di giunta gli spazi da 

destinare ad ufficio di stato civile per la celebrazione dei matrimoni in esito alla verifica di 

sussistenza dei requisiti; 

 

8. di trasmettere il presente atto deliberativo alla Prefettura di Perugia; 

 

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Letto e sottoscritto  

 Il Sindaco   Il Segretario  

 Matteo Burico   Giuseppe Benedetti  

Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente 

 


