COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 DEL 31-03-2015

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MATRIMONI CIVILI IN EDIFICI DI RILEVANZA
STORICO-AMBIENTALE – INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFA.

L’anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno TRENTUNO del mese di MARZO, alle ore 08:50
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

assenti

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

PERIA ROBERTO

VICE SINDACO

X

3.

CECCONI PAOLO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

DELLA FELICE MARCO

ASSESSORE

X

5.

ROMOLI ELISA

ASSESSORE

X

5.

VITTIMAN BARBARA

ASSESSORE

X

Assiste il 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che il Comune di Pescia offre ai cittadini interessati a contrarre matrimonio civile, in
alternativa al normale rito gratuito svolto all’interno del Municipio in orario di apertura
dell’ufficio di Stato Civile, l’opportunità di celebrare le nozze in luoghi di particolare rilevanza
artistico culturale e ambientale, un’alternativa decisamente più interessante da un punto di vista
coreografico, tenuto anche conto di una sempre maggiore domanda di matrimonio con rito
civile;
ñ

che questa iniziativa è rivolta a tutti i cittadini di Pescia, ed è aperta anche a coloro che, pur
non abitando nel nostro territorio, desiderano celebrarvi il loro matrimonio;
ñ

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 al fine di istituire un
Ufficio distaccato di Stato Civile;
ñ

che l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 consente alla Giunta Comunale l’istituzione,
anche per una singola funzione, di uno o più Uffici di Stato Civile, separati;
ñ

che con deliberazione n. 86 del 16.03.2010 venivano individuati gli edifici pubblici e privati
di rilevanza storico ambientali idonei per la celebrazione dei matrimoni e fissate le tariffe
relative ai costi per lo svolgimento degli stessi, oltre alle varie tipologie di orario e durata della
cerimonia, anche in relazione ai richiedenti: se residenti o nati nel territorio comunale, se non
residenti o se cittadini comunitari o meno. Tali tariffe venivano aggiornate con successiva
deliberazione n. 209 del 12/09/2012 e con deliberazione n. 177 del 19/07/2013 si stabilivano i
costi per l’uso delle sale interne al palazzo del Vicario;
ñ

TENUTO CONTO che tra gli immobili individuati ed idonei per lo svolgimento dei matrimoni con
rito civile non è presente lo storico teatro G. Pacini di Pescia con sede in Piazza San Francesco 9, di
proprietà comunale;
CONSIDERATO che in data 12.03.2015 è pervenuta una richiesta per la celebrazione di un
matrimonio civile nel locali del teatro Pacini da cittadini non residenti;
PRESO ATTO della rilevanza storico-artistica dell’immobile si rende necessario inserire il teatro G.
Pacini tra i locali idonei per la celebrazione di matrimoni civili e stabilire un tariffario per l’utilizzo di
tale location;
VISTO il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
VISTO il Regolamento per il “Patrocinio dell’amministrazione e utilizzo dei beni immobili comunali,
servizio matrimoni civili criteri generali per la determinazione delle tariffe”;
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che il
presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto,
espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013);
RITENUTO necessario di procedere in merito;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di inserire il TEATRO ”G. PACINI“ di Pescia posto in Piazza San Francesco 9, di
proprietà comunale, tra gli edifici idonei alla celebrazione dei matrimoni civili per la rilevanza
storico artistica dell’immobile stesso.
2. Di individuare i locali, di cui al punto 1), utili allo svolgimento della cerimonia di
matrimonio civile ed alla costituzione temporanea dell’Ufficio di Stato Civile così come
previsto dall’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
3. Di dare atto che, al momento, la tariffa per l'utilizzo è quella prevista per l'utilizzo delle
strutture comunali di cui alla deliberazione n. 86 del 16/03/2010 e successive modifiche e dai
contratti in essere per l'affidamento di tali strutture.
4. Di trasmettere il provvedimento all’Ufficio competente per l’aggiornamento della sezione
riguardante i matrimoni civili nel sito istituzionale dell’Ente.
5. Di provvedere all’invio del presente atto alla prefettura di Pistoia per quanto di competenza.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI
firmato in originale

IL SEGRETARIO GENERALE
CLAUDIO SBRAGIA
firmato in originale

_____________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il __________________ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

_____________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line
dal _____________________ al ________________________ Ref. N° ____________________
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
STEFANIA BALDI

_____________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Pescia __________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

_________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, ░ comma 3° ░ comma 4°, del D. Lgs.vo 18/8/00
n. 267.
Pescia __________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

________________________________________________________________________

Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a:
SERVIZIO 1 AFFARI GENERALI
SERVIZIO 2 SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO 3 GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 4 –
GESTIONE DELLE RISORSE

Pescia __________________

A.O. Polizia Municipale
A.O. Politiche Sociali
A.O. Urbanistica e
Progetti Territoriali
A.O. Entrate Comunali

A.O. Opere Pubbliche e
Protezione Civile
A.O. Risorse Umane ed
Informatizzazione

L’UFFICIO DI SEGRETERIA
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