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Parere tecnico: FAVOREVOLE

espresso da: Joselito Orlando / INFOCERT SPA

Parere contabile:

espresso da: . .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 18/05/2020 alle ore 11:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
SECONDI LUCA
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
TOFANELLI VINCENZO

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE – ISTITUZIONE DI UFFICIO SEPARATO DI
STATO CIVILE PRESSO IL COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 11/05/2020;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luciana Bassini;
Premesso che:
- in data 08/05/2020 – prot. n. 18466 due nubendi hanno formulato formale istanza al Sindaco
finalizzata alla celebrazione del proprio matrimonio civile per il giorno 30/05/2020 presso il COC
– Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Città di Castello, adducendo personali ed
idonee motivazioni;
- l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 prevede la possibilità di istituire, anche per singole
funzioni, uffici separati dello stato civile;
- che la sede individuata dai nubendi è una struttura di proprietà comunale utilizzata correntemente
per la gestione delle emergenze da parte del personale di Protezione Civile e pertanto idonea
anche alla celebrazione di matrimoni civili;
Visto l’art. 106 del Codice Civile, che nel disciplinare il luogo della celebrazione del matrimonio civile,
prevede che il rito debba essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale;
Ritenuto, per quanto sopra, procedere all’istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile presso la sede
del COC – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sito in Via Luigi Angelini, essendo un sito di
proprietà del Comune e nella sua piena disponibilità, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n.
396 che prevede: “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”;
Visto, inoltre, l’art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 2 di 3

Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 18/05/2020
Delibera
1) di istituire per la sola funzione di celebrazione del matrimonio civile previsto per il giorno
30/05/2020, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, un separato Ufficio di Stato
Civile presso il COC – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, sito in Città di Castello,
Via Luigi Angelini denominandolo “Ufficio di Stato Civile – CoC – Centro Operativo Comunale
di Protezione Civile”;
2) di individuare – quale sede deputata alla celebrazione del matrimonio di cui sopra, l’edificio sede
della Protezione Civile e le relative pertinenze;
3) di dare atto che:
➢ per le funzioni di cui sopra, detto sito assume la denominazione di “casa comunale”;
➢ gli atti ufficiali saranno predisposti dall’Ufficio di Stato Civile presso i Servizi Demografici,
ove gli atti stessi dovranno essere formati, registrati e custoditi;
4) di trasmettere la presente delibera al Prefetto della Provincia di Perugia, in osservanza di quanto
previsto al comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000;
5) di dichiarare altresì, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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