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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 61

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI IN VILLA"

del 30/06/2015
L'anno duemilaquindici il giorno

trenta

del mese di

Giugno

alle ore

14:45

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
PEDUTO GIANLUIGI
RATINI ANTONELLA
ZANGRILLI ERCOLE
NERONI FRANCESCA
CASAGRANDE VINCENZO
TROBBIANI MIRIAM
TAVANI ARMANDA
ADOTTI ALESSANDRO

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

FIASCO MIRKO
Si
DESSI' EMANUELE
Si
MASTROSANTI ROBERTO
Si
D'UFFIZI FRANCO
Si
GIZZI PAOLA
Si
CARLINI SERGIO
Si
CERRONI CLAUDIO
Si
Si
FASOLINO CHIARA
Si
Presenti n. 15 + il Sindaco
Assegnati n. 16
In carica n. 16
oltre il Sindaco, Alessandro SPALLETTA.
Assenti n. 1
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Senzio BARONE.

Il Presidente Gianluigi Peduto, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.
RATINI ANTONELLA
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
GIZZI PAOLA
FASOLINO CHIARA
1) alle ore 18:45 entra in aula il CONSIGLIERE ADOTTI ALESSANDRO
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Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all'originale del presente atto;
Introduce e relaziona il Vice Sindaco Francesca Sbardella;
Il Presidente sospende la seduta alle ore 15,30 per dar modo ai Capi Gruppo di formalizzare
l'emendamento richiesto dalla Commissione Consiliare. La seduta riprende alle ore 16,07 alla presenza di
n. 16 Consiglieri; assenti n. 1 (Adotti);
Il Presidente dà lettura dell'emendamento sottoscritto dai Capi gruppo consiliari. Segnala che il
Dirigente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'art. 12, comma 1 RFCC:
"All'art. 2, 1° comma, dopo le parola "Stato civile individuati" sono inserite le seguenti parole: "sentito il
parere non vincolante della Commissione Affari Istituzionali";
In conseguenza del parere contrario espresso dal Dirigente, i Capi gruppo di maggioranza Neroni
e Carlini, dichiarano che non voteranno l'emendamento ed annotano la loro volontà a margine dello
stesso;
Il Cons. Mastrosanti non condivide il punto di vista del Dirigente. Non ritiene infatti giustificata
l'illegittimità espressa. Esprime parere favorevole comunque al voto;
Il Presidente ponte in votazione l'emendamento, che viene respinto con la seguente votazione
palese resa per appello nominale, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti e votanti n. 15 oltre il Sindaco;
Consiglieri assenti n. 1 (Adotti);
Voti favorevoli n. 5 (cinque);
Astenuti nessuno;
Voti contrari n. 11 (Spalletta, Peduto, Ratini, Zangrilli, Neroni, Casagrande, Trobbiani, Tavani, Carlini,
Cerroni, Fasolino);
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l' Amministrazione Comunale ritiene opportuno offrire ai propri cittadini la
possibilità di celebrare il proprio matrimonio in luoghi di pregio sul territorio di Frascati, condividendo la
posizione espressa sul punto dal Consiglio di Stato con parere n. 196/14 del 22/01/2014, secondo cui
“…la moderna concezione del matrimonio, come istituto volto alla realizzazione della persona
umana, oltre che come atto fondante la primigenia cellula sociale, suggerisce di dare spazio alla
scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l'atto costitutivo della loro
unione.”;
Considerato che, a tale scopo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23/04/2015 si è
provveduto ad approvare la proposta di “Regolamento Comunale per l' organizzazione di matrimoni civili
in villa”;
Visto il disposto normativo dell' art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Visto l' art.3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127”;
Visto l' art. 106 del codice civile (Della celebrazione del matrimonio);
Richiamata la Circolare n. 9 del 3 marzo 2014, con la quale si chiariscono alcuni aspetti
applicativi circa la celebrazione dei matrimoni in siti diversi dalla casa comunale;
Preso atto che nell' allegato “A” del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni, delle convezioni ed erogazione di beni e servizi e per l' individuazione delle prestazioni
per le quali richiedere un contributo da parte dell' utente", approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 2 del 27/01/2015, la celebrazione dei matrimoni civili in ville di pregio viene riconosciuta
come un servizio non essenziale con contribuzione degli utenti;
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Visto il parere espresso dalla Commissione "Affari istituzionali";
Dato atto che con riferimento all' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica,
da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del
responsabile del servizio finanziario;
Con la seguente votazione palese, resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e
proclamata dal Presidente:
Consiglieri presenti e votanti n. 14 oltre il Sindaco;
Consiglieri assenti n. 2 (Adotti, Dessì);
Voti favorevoli n. 12;
Astenuti n. 3 (Mastrosanti, D'Uffizi, Gizzi)
Voti contrari nessuno;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostaziale del presente
dispositivo, di approvare il "Regolamento per l'organizzazione dei matrimoni civili in villa" qui
allegato.
Dare atto che il contributo utenza da richiedere al privato per la celebrazione del matrimonio
civile nelle ville di pregio, riconosciute sedi distaccate dell'ufficio di stato civile, è stato indicato nella
deliberazione di G.C. n. 60 del 23/04/2015 secondo quanto disposto dall'art. 8 (Prestazioni soggette a
contribuzione), comma 2, del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, delle
convezioni ed erogazione di beni e servizi e per l' individuazione delle prestazioni per le quali richiedere un
contributo da parte dell' utente" approvato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 27/01/2015, che
testualmente dispone "Le modalità di erogazione delle predette prestazioni nonché l'ammontare dei
contributi sono stabiliti dalla Giunta comunale, garantendo maggiori entrate per l'Ente".
Di dichiarare con successiva votazione palese unanime, il presente regolamento immediatamente
eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PEDUTO GIANLUIGI

F.to SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

02/07/2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
BARONE SENZIO
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