
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2016/0018 di Reg. Seduta del 07/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI

___________________________

L’anno 2016, il giorno sette del mese di marzo alle ore 15.07, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  BITONCI MASSIMO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME

01. PELLIZZARI BELLORINI VANDA 17. PIETROGRANDE FEDERICA
02. MENEGHINI DAVIDE A 18. FORESTA ANTONIO
03. RUSSO RICCARDO 19. SAIA FERNANDA
04. FASOLO STEFANO DETTO BADOLE 20. CRUCIATO ROBERTO
05. FAMA FRANCESCO 21. MICALIZZI ANDREA
06. SCHIAVO SIMONE 22. ZAMPIERI UMBERTO A
07. BEGGIO ELISABETTA 23. BEDA ENRICO
08. AGGIO ALESSANDRO 24. PIRON CLAUDIO
09. NOLLI MARIA LUISA 25. BERNO GIANNI
10. CALORE NICOLO' 26. COLONNELLO MARGHERITA Ag
11. BIANZALE MANUEL 27. BETTIN MASSIMO
12. PASQUALETTO CARLO 28. FIORE FRANCESCO
13. LODI NICOLA Ag 29. DALLA BARBA BEATRICE Ag
14. TURRIN ENRICO 30. SILVA JACOPO
15. MAZZETTO MARIELLA 31. ALTAVILLA GIULIANO
16. FAVERO DAVIDE 32. BETTO FRANCESCA

e pertanto complessivamente presenti n. 28  e assenti n. 5 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
MOSCO ELEONORA BUFFONI MARINA
SAIA MAURIZIO CAVATTON MATTEO
BOTTON PAOLO LUCIANI ALAIN
RAMPAZZO CINZIA SODERO VERA
GRIGOLETTO STEFANO

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Federica Pietrogrande
Partecipa:  Il Segretario Generale  Lorenzo Traina

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Pasqualetto Carlo 2) Fiore Francesco



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 38 dell'O.d.g., dando la parola al
Sindaco Massimo Bitonci, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 12/03/2012 è stato
approvato il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, il quale, oltre a dettare le
regole per  lo svolgimento delle suddette cerimonie, individua anche gli spazi ove tenere le
stesse e i relativi costi;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale si è già espresso, con l’approvazione della mozione
n. 55 del 24/08/2015, per l’individuazione, in aggiunta ai luoghi istituzionalmente già preposti per
la celebrazione dei matrimoni civili, di altre sale e spazi di valore storico e culturale ove poter
celebrare  il matrimonio civile, a fronte di una tariffa adeguata;

DATO ATTO che questa possibilità è pacificamente riconosciuta dall’attuale quadro normativo,
al punto che moltissimi Comuni hanno esteso la possibilità di celebrare  il matrimonio a varie
sedi prestigiose nella loro diretta disponibilità;

RITENUTO che l’individuazione di luoghi di interesse storico/artistico ove celebrare i matrimoni
civili, risponde a un criterio di opportunità, in quanto contribuisce a impreziosire una giornata
importante per gli sposi, le loro famiglie e la Società che viene chiamata ad accogliere  il nuovo
nucleo familiare; la previsione di un adeguato contesto di rilevanza anche culturale risponde
anche all’interesse dell’Amministrazione di consentire che questo importante evento sia accolto
dalla comunità cittadina in un ambiente idoneo e suggestivo, riconoscendo così anche in questo
modo l’importanza che l’Amministrazione Comunale riconosce alla formazione di una nuova
famiglia nella nostra Città;

CONSIDERATO che appare necessario modificare il vigente Regolamento, prevedendo che
spazi ulteriori rispetto a quelli già previsti (Sala Cerimonie presso Palazzo del Capitanio e Sala
Paladin) siano individuati dalla Giunta Comunale tenendo anche conto delle esigenze
organizzative ed operative degli Uffici amministrativi;

ATTESO che, in relazione ai nuovi spazi ove celebrare i matrimoni, si reputa necessario che la
Giunta Comunale approvi una specifica tariffa, calibrata  in relazione all’importanza storica del
luogo; le relative entrate saranno destinate a coprire  i maggiori costi delle risorse umane che
saranno impegnate  in celebrazioni anche fuori orario, e finanzieranno eventualmente anche
l’acquisto di un omaggio della Città agli sposi;

VALUTATA l’opportunità di prevedere inoltre un rimborso forfetario a copertura dei costi
istruttori e amministrativi, che sarà quantificato dalla Giunta Comunale in misura uguale
indipendentemente dal luogo ove si celebra  il matrimonio;

RITENUTO opportuno inoltre prevedere una tariffa maggiorata nel caso gli sposi siano entrambi
non residenti nella Città di Padova;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 42 del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione,
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare la suesposta premessa;
2. di approvare l’allegato Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili (allegato A);
3. di dare atto che la Giunta Comunale con successivo atto provvederà a individuare ulteriori
spazi a disposizione del Comune di Padova ove celebrare  i matrimoni, quantificando le relative
tariffe e i costi fissi di istruttoria.



____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

15/02/2016 Il Funzionario con P.O.
Leonardo Brocca

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

16/02/2016 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

16/02/2016 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

O M I S S I S

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Pasqualetto, Silva e Fama; il Presidente informa il Consiglio
dell’avvenuto deposito da parte del Sindaco di un autoemendamento (agli atti della presente
deliberazione) e ne illustra il contenuto.

Segue l’intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Silva.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno e l’allegato Regolamento per la celebrazione dei
matrimoni civili, come risulta modificato per effetto dell’autoemendamento.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 28

Voti favorevoli n. 25
Non votanti n.   3 (Saia, Foresta e Bettin)

Il Presidente, proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 28

Voti favorevoli n. 24
Non votanti n.   4 (Saia, Foresta, Bettin e Micalizzi)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Federica Pietrogrande

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
10/03/2016 al 24/03/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina


