
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 31 DEL  18 MAGGIO 2022 
 

OGGETTO:   MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 3 MAGGIO 
2013 PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI. 
 
 L’anno 2022 addì 18del mese di Maggio alle ore 10.35  nella sala delle adunanze consiliari della sede 
municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 
regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione. 
 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 
numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 15 ed assenti n. 2 come da prospetto che 
segue: 
 
All’appello risultano : 
 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Lai Fabio, Sindaco Si Orrù Milena Si 

Amoroso Sestilio Si Pisano Valerio Si 

Belli Gianvincenzo Si Porcu Federica Si 

Columbano Andrea Si Salvati Manila Si 

Cossu Stefano Si Scotto Giovanna Si 

Giudice Rosanna No Terrazzoni Stefania Si 

Falchi Luca No   

Greco  Adriano Si   

Gulino Annalisa Giuseppina Si   

Manconi Giovanni Gavino Si   

Mureddu Alberto Si   

 
 
Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Consigliere Scotto Giovanna; 
Partecipa il Segretario Comunale -  Manconi Tomasina -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, 

lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale.
 



Città di La Maddalena 

 

 

 

 
 

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 

 
Il Presidente dispone per l’esame dell’argomento iscritto all’ordine del giorno, avente per oggetto: “MODIFICA E 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 3 MAGGIO 2013 

PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.”.  

 
Il Presidente passa la parola all’Assessore Terrazzoni,il quale riferisce che l’argomento è stato discusso in 

Commissione; chiede al Presidente, se non vi sono interventi di porlo in votazione.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione -  avente per oggetto:” MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL 

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 3 MAGGIO 2013 PER LA 

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.”, alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte motiva 

e dispositiva del presente provvedimento; 

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i 

consiglieri Pisano,Greco e Salvati;; 

componenti il Consiglio comunale presenti n. 15 e votanti n. 15 ; 

Voti favorevoli n. 15 :(Lai , Amoroso, Belli, Cossu, Columbano ,Greco,Orrù,Pisano, Porcu,Scotto,Terrazzoni, Gulino, 

Mureddu, Manconi e  Salvati ) 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione, avente per oggetto:  

“MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 3 

MAGGIO 2013 PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.”, che si inserisce nel presente provvedimento 

per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i 

consiglieri Pisano,Greco e Salvati;; 

componenti il Consiglio comunale presenti n. 15 e votanti n. 15 ; 

Voti favorevoli n. 15: (Lai, Amoroso, Belli, Cossu, Columbano, Greco, Orrù,Pisano, Porcu,Scotto,Terrazzoni, Gulino, 

Mureddu, Manconi e  Salvati ) 

 

 

                                                                         D E L I B E R A 

 

Di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 

Per quanto non riportato nel presente verbale si fa rinvio all’allegata  trascrizione integrale degli interventi,che ne 

costuisce parte integrante e sostanziale oggetto di deposito nell’ufficio della Segreteria Generale e contestualmente ne 

verrà assicurata pubblicazione all’Albo Pretorio online 

 
        
 
 
 
 



 

 

  comuni possono disporre, anche per 

singole funzioni, l'istituzione di uno o piu' separati uffici dello stato civile. Gli uffici 

separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta 

Comunale. Il relativo atto e' trasmesso al Prefetto”   

 

 

Proponente  :DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

Assessore Competente : SINDACO 

Organo Competente  : CONSIGLIO COMUNALE 

Responsabile del Procedimento :  DR.SSA ANNA MARIA CAMPO 

Proposta di deliberazione  di 
Consiglio Comunale 

: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI 
C.C. N. 30 DEL 3 MAGGIO 2013 PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI. 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 30 del   03/05/2013 ad oggetto   “Regolamento utilizzo salone 
consiliare per celebrazione matrimoni civili” ; 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative: 

- D.P.R.  n.   396   del   03   Novembre  2000,  “Regolamento  per   la   revisione  e   la 
semplificazione dell’Ordinamento dello Stato  Civile” e s.m.i.; 
- Legge n. 76 del  20  Maggio 2016, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso e disciplina delle convivenze” attuata con  Dlgs n. 5/2017, Dlgs n. 
6/2017, Dlgs n.7/2017; 
- Art. 106 del cc della celebrazione del matrimonio: “Il matrimonio deve essere celebrato 
pubblicamente  nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la 
richiesta di pubblicazione”; 
- Art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: “I 
 
 
 
 

- Circolare del Ministero dell’Interno n.  29/2007 ,  che    ribadisce che “…I comuni possono   
anche deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, purché 
l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della giunta. In tal caso, una 
copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto. L’istituzione di una sede esterna, 
sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole 
continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio. Anche in 
questo caso, se tale ufficio esterno è dotato di un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla 
celebrazione del matrimonio anche nel giardino di pertinenza, in analogia a quanto sopra 
previsto per i giardini di pertinenza della casa comunale ”; 
- Massimario dello Stato Civile, capo IX paragrafo 9.5.1 laddove chiarisce il concetto di casa 

comunale specificando che   “per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente 

sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di 

delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività”; 

- Parere n. 196/2014 del Consiglio di Stato che, in merito al principio di esclusiva 
disponibilità della destinazione , chiarisce come sia   "possibile, tanto una destinazione frazionata 
nel tempo ( determinati giorni della settimana o del mese), quanto una destinazione frazionata 
nello spazio ( determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi carattere 
duraturo o comunque non occasionale"; 
- Circolare n. 10/2014 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto “ celebrazione del 
matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale”, che fornisce un’interpretazione più 
coerente con la realtà sociale e riafferma i principi esposti con i provvedimenti di cui sopra   sulla  



 

 

possibilità di individuare siti aperti al pubblico destinati alla celebrazione dei matrimoni, purché 
connessi in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale. 
 
RAVVISATA la  necessità di  regolamentare la  celebrazione dei  matrimoni e  delle unioni civili in 
forza dell’evoluzione della normativa e delle richieste della cittadinanza pervenute all’ufficio  di 
Stato civile al fine garantire un'efficiente ed efficace gestione dei matrimoni e delle unioni civili; 
 
 RITENUTO opportuno   intervenire sulla discipl ina del la materia di  cui  al la  delibera 
di  Consigl io Comunale n.°  n. 30 del  03/05/2013; 

 
VISTO l’allegato schema di regolamento composto da n.°13 articoli; 
 
RITENUTO  pertanto  di  procedere  all'approvazione  del nuovo “ Regolamento per la 
celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili “che si compone di n.° 14 
articoli, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
DATO ATTO che lo schema di regolamento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione 
Consiliare” Turismo, Spettacolo, Cultura e Tradizioni, Decoro Urbano, Servizi alla nautica da 
diporto, Portualità, Sport, Trasporti”;  
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale provvederà ad individuare i siti diversi ed esterni al Palazzo 
Comunale per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili e ad 
approvare le relative tariffe;  

 
ATTESO che copia del presente Regolamento dovrà essere trasmesso alla Prefettura di  Sassari;  
 
 ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n.° 267; 

  
 VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.°241 recante “ Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii 

         
  

                                                                    PROPONE DI DELIBERARE  

1. Di richiamare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di approvare il nuovo  Regolamento Comunale  per la celebrazione dei matrimoni  civili”, che  
si compone di n. °13 articoli, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
3. Di dare atto che copia del presente Regolamento dovrà essere trasmesso alla Prefettura di  
Sassari; 
 
4. Di dare atto che la Giunta Comunale provvederà ad individuare i siti diversi ed esterni al 
Palazzo Comunale per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili; 
 



 

 

5. Di dare atto altresì che la Giunta Comunale provvederà ad approvare le tariffe per l’uso dei siti 
adibiti a Casa Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili /costituzioni unioni civili; 
 
6. Di dare mandato ai Servizi Demografici di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e  
necessari ad avviare l'operatività del presente regolamento dandone idonea pubblicità sul sito 
dell'Amministrazione Comunale; 
 
7. Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento cessa l’applicazione cessa 
l’applicazione delle regole organizzative dettate dal regolamento approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n° 30 del   03/05/2013;  
 
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 19 agosto 2000 n.° 267   
 
                                                                 FABIO LAI 
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Pareri
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2022

SEGRETARIO GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/05/2022

Ufficio Proponente (SEGRETARIO GENERALE)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Campo Anna Maria

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Città di La Maddalena 
 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 31 del 18/05/2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL PRESIDENTE 
F.to  Scotto Giovanna 

 
 

 IL Segretario Comunale 
   F.to Manconi Tomasina 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 
__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 
pubblicazione . 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 
del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 

 
 

 F.to Il Messo Comunale  
 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267.Immediata 
 

 

 

 

IL  
F.toSegretario Comunale 

 Manconi Tomasina 
 


