COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/0113 DEL 08/03/2016
L’anno 2016, il giorno otto del mese di marzo, alle ore 12.00 presso la sede di Palazzo Moroni
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BITONCI MASSIMO
MOSCO ELEONORA
SAIA MAURIZIO
BOTTON PAOLO
RAMPAZZO CINZIA
GRIGOLETTO STEFANO
BUFFONI MARINA
CAVATTON MATTEO
LUCIANI ALAIN
SODERO VERA

OGGETTO:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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APPROVAZIONE ULTERIORI SPAZI PUBBLICI PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI E APPROVAZIONE DEI COSTI PER DIRITTI DI
ISTRUTTORIA E TARIFFE PER L’UTILIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Massimo Bitonci ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto
Comunale
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07/03/2016 è stato
approvato il nuovo Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, così come definiti
dall’art. 29, comma 1, della Costituzione, demandando alla competenza della Giunta Comunale
l’individuazione di spazi aggiuntivi ove celebrare i matrimoni civili e l’approvazione di quote a
rimborso dei costi di istruttoria e di tariffe per l’utilizzo degli spazi;
RITENUTO di individuare, in aggiunta ai luoghi istituzionalmente già preposti per la
celebrazione dei matrimoni civili, le seguenti altre sale e spazi di valore storico e culturale ove
poter celebrare il matrimonio civile:
STABILIMENTO PEDROCCHI – SALA ROSSINI E SALA RINASCIMENTALE;
SALA DELLA GRAN GUARDIA
SALA CARMELI.
CONSIDERATO che appare necessario, per esigenze organizzative, prevedere che di norma le
suddette sale siano utilizzate per la celebrazione di matrimoni ciascuna in un determinato mese,
ad evitare sovrapposizioni e per facilitare la gestione del calendario; il competente Settore
Servizi Demografici individuerà, per ciascuna sala, il mese riservato per la celebrazione dei
matrimoni e provvederà alla gestione della cerimonia d’intesa con l’Ufficiale di Stato Civile
celebrante;
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ATTESO che, in relazione ai nuovi spazi ove celebrare i matrimoni, si reputa necessario
approvare una adeguata tariffa, in relazione all’importanza storica del luogo utilizzato per la
celebrazione; le relative entrate saranno destinate a coprire anche i maggiori costi delle risorse
umane che saranno impegnate in celebrazioni anche fuori orario, e finanzieranno inoltre
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, in misura uguale indipendentemente dal luogo ove si celebra il matrimonio,
pari a € 150,00 + IVA calcolati forfetariamente;
RITENUTO inoltre opportuno con l’occasione individuare alcune aree di pertinenza delle varie
sale, ove consentire l’allestimento di cocktail/aperitivo/buffet ove possibile;
CONSIDERATA l’opportunità di prevedere una apposita tariffa maggiorata nel caso i nubendi
siano entrambi non residenti nella Città di Padova, o residenti all’estero (allegato A); in tali casi
infatti, verificate anche le discipline vigenti in tale materia presso altri Comuni anche di
significativa rilevanza turistica, si ritiene ragionevole prevedere costi diversificati, anche
considerando che per le celebrazioni di matrimonio riferite a persone non residenti i costi
amministrativi per l’acquisizione della necessaria documentazione sono maggiori; appare inoltre
opportuno porre a carico dei nubendi non residenti a Padova un importo adeguato
all’importanza della sede messa a disposizione;
VISTO l’art. 48 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
-

-

di approvare la suesposta premessa;
di approvare l’allegato tariffario per l’utilizzo di sale e spazi per la celebrazione dei
matrimoni civili (allegato A);
di stabilire , considerato che è già in atto una programmazione delle celebrazioni fino a
settembre 2016, che la presente disciplina avrà decorrenza dal 01/10/2016; in via
sperimentale, nel caso in cui venga richiesto dai nubendi di celebrare il matrimonio in
applicazione della disciplina approvata con il presente provvedimento, è consentito
all’Ufficio Matrimoni di procedere in accoglimento della richiesta, con applicazione delle
relative tariffe, compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio;
di prevedere un monitoraggio degli effetti della presente regolamentazione decorso un anno
dalla entrata in vigore.
delibera

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.
08/03/2016

Il Funzionario con P.O.
Leonardo Brocca
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
08/03/2016

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.
08/03/2016

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;
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

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 21/03/2016.
IL CAPO SETTORE
SS.II. E AVVOCATURA
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
consecutivi dal 10/03/2016 al 24/03/2016. L'addetto: Anna Ceccarello

