DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86 DEL 16 MARZO 2010
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MATRIMONI CIVILI IN EDIFICI PESCIATINI DI
RILEVANZA STORICO AMBIENTALE – APPROVAZIONE.
L’anno DUEMILADIECI e questo giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 16,00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede la seduta la Dott.ssa ROBERTA MARCHI nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i signori:
presenti

assenti

1) Dott.ssa Roberta MARCHI

Sindaco

X

2) Rag. Franco BALDACCINI

Vice Sindaco

X

3) Dr. Francesco CONFORTI

Assessore anziano

X

4) Marino ANGELI

Assessore

X

5) Stefano CIRRITO

Assessore

X

6) Silvia CORRADINI

Assessore

X

7) Roberto FRANCHINI

Assessore

X

8) Dott.ssa Oria MECHELLI

Assessore

X

Assiste il Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che il Comune di Pescia nel corso degli anni ha intrapreso, per valorizzare il capitale storico
architettonico del territorio, varie iniziative;
 che in questo ambito l’Amministrazione Comunale, sempre sensibile ad ogni qualsiasi
iniziativa idonea ad accrescere la conoscenza del territorio e delle sue bellezze naturali ed
artistiche, vuole riuscire, con la collaborazione dei privati proprietari, ad aprire le porte, per
la celebrazione dei Matrimoni civili, di Ville Monumentali e di luoghi di particolare
rilevanza artistico ambientale;
 che si tratta ovviamente di una opportunità offerta in alternativa al normale rito civile svolto
all’interno del Municipio, decisamente più interessante di quello svolto finora da un punto di
vista coreografico, considerato inoltre la crescente richiesta di celebrazione di matrimoni con
rito civile;
 che questa iniziativa è rivolta a tutti i cittadini di Pescia, ma è aperta anche a tutti coloro che
pur non abitando nel nostro territorio desiderano svolgervi il loro matrimonio;
 che l’ Amministrazione Comunale con delibera della Giunta Municipale n. 64 del 17 marzo
2009 ha dato indirizzo affinché i matrimoni con rito civile, oltre che nella sede comunale,
siano celebrati anche in luoghi di particolare rilevanza artistico ambientale e di approntare
l’organizzazione dei matrimoni civili negli edifici storici di pregio pesciatino al fine di
istituire un Ufficio distaccato di Stato Civile;
 che l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 consente alla Giunta Comunale l’istituzione
di uno o più separati Uffici di Stato Civile, anche per singola funzione;
 che da un primo sguardo sul territorio, per questa iniziativa, sono stati presi in
considerazione edifici, di rilevanza storico artistica aventi caratteristiche di cui alla delibera
Giunta Municipale n. 64/09, sia di proprietà comunale che di proprietà privata;
 che per l’uso dei locali di rilevanza storico artistica di proprietà privata, il proprietario dovrà
rilasciare una dichiarazione attestante che, per il giorno fissato per la cerimonia, mette a
disposizione gratuitamente al Comune di Pescia il locale per la costituzione temporanea
dell’Ufficio di Stato Civile;
 che sono stati individuati i locali sottoindicati, dando atto che è stato effettuato un
sopralluogo per l’idoneità degli stessi allo svolgimento della cerimonia:
Immobili di proprietà comunale
 Palazzo del Vicario
 Sala del Consiglio Comunale
 Sala di anticamera del Sindaco
 Palazzo del Podestà “Palagio”
 Sala a piano terra
 Sala a piano primo

Giardino Villa Sismondi (sede di Biblioteca attualmente chiuso per restauro)
Museo Civico (attualmente chiuso per restauro)
Immobili di proprietà privata
 Giardino Garzoni
 Villa Guardatoia
 Villa Galeotti Flori - Fattoria di Pietrabuona
 Hesperidarium ( giardino degli agrumi)
Immobili di proprietà della Fondazione del Conservatorio Femminile di San Michele
 Refettorio dell’antico monastero benedettine di San Michele;


che qualsiasi proprietario di immobile sul territorio con caratteristiche di cui alla delibera
G.M. n. 64 del 17/03/2009, non individuato nell’elenco sopra citato, può fare richiesta
all’Amministrazione Comunale affinché l’immobile venga inserito nell’elenco;



che i nubendi interessati dovranno presentare domanda di richiesta di celebrazione
matrimonio civile al Sindaco del Comune di Pescia, specificando il luogo in cui lo stesso
dovrà essere celebrato. Nei casi in cui la scelta sia su locali di proprietà privata, la domanda
dovrà essere corredata, ulteriormente, dalla dichiarazione del proprietario;

CONSIDERATO che la celebrazione del matrimonio civile comporta diversi oneri da sostenere da
parte del Comune per il servizio da rendere ai propri cittadini e che pertanto è necessario
predisporre un tariffario relativo ai costi, differenziando le tariffe fra cittadini residenti e non
residenti e, per quest’ultimi, fra cittadini comunitari e non comunitari;
CONSIDERATO ALTRESI' che la celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale
gratuita quando viene svolto all’interno del Palazzo Comunale “Palazzo del Vicario”, sito in Pescia
Piazza Mazzini 1, in orario di apertura dell’ufficio di Stato Civile e comunque nelle fasce orarie
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
PRESO ATTO di quanto sopra esposto;
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 200 n. 396;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 17 marzo 2009;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio Affari Generali, espresso ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente
provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non prevede, al momento, impegno di
spesa o diminuzione di entrata per l'Ente;
VISTO l'allegato parere, reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto,
espresso in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 02/02/2010;
RITENUTO necessario di procedere in merito;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di approvare l’organizzazione dei matrimoni civili nei locali di rilevanza storico artistica
posti sul territorio del Comune di Pescia;
2. Di individuare che i locali, di cui al punto 1) utili allo svolgimento della cerimonia del
matrimonio ed alla costituzione temporanea dell’Ufficio di Stato Civile, fanno parte degli
immobili sotto elencati:
Immobili di proprietà comunale
 Palazzo del Vicario
 Sala del Consiglio Comunale
 Sala di anticamera del Sindaco
 Palazzo del Podestà “Palagio”
 Sala a piano terra
 Sala a piano primo
Giardino Villa Sismondi (sede di Biblioteca attualmente chiuso per restauro)
Museo Civico (attualmente chiuso per restauro)
Immobili di proprietà privata
 Giardino Garzoni
 Villa Guardatoia
 Villa Galeotti Flori - Fattoria di Pietrabuona
 Hesperidarium ( giardino degli agrumi)
Immobili di proprietà della Fondazione del Conservatorio Femminile di San Michele
 Refettorio dell’antico monastero benedettine di San Michele;
3. Di disporre che, nell’organizzazione delle cerimonie, i competenti uffici comunali dovranno
attenersi ai seguenti criteri:
a) disponibilità del proprietario dell’immobile all’uso gratuito dei locali, da parte del
Comune, per la costituzione temporanea dell’Ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei
matrimoni;
b) che i nubendi, all’atto della richiesta di matrimonio, nel caso di locali non comunali,
producano l’autorizzazione del proprietario dell’immobile all’uso gratuito da parte del
comune per il giorno e l’ora fissati per la cerimonia;
4.

Di approvare la tabella delle tariffe relative ai costi per lo svolgimento della cerimonia che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, specificando inoltre che i matrimoni
svolti all’interno del Palazzo Comunale “Palazzo del Vicario”, in orario di apertura
dell’ufficio di Stato Civile e comunque nelle fasce orarie dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e, nei
giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 sono gratuiti.

