
COMUNE 01 RIANO
 
Provo Oi Roma 

Oeliberazione originale del Consiglio comunale
 

N. 38 del Reg. 
OGGETTO:Regolamento comunale per la celebrazione de; malrimoni civili. 

Determinazioni
Data 1810912012 

L'anno duemiladodici, il glorno diciotlo del mese di Setlembre aile ore 16,00 e seguenti, nella solita sala delle 

adunanze conslliarl del Comune suddetlo; 

Alia prima convocazione in sessione straordinaria, che e stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nomlnale: 

GONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 
RIGGERI MARINELLA X Vetrani Ermelindo X 
Abbruzzetti Luca Giovanni A. X SpazianiStefano X 
Tatulli Nicola X Cantoni Fausto X 
Notargiacomo Rocco X Rosso Francesco X 
Poeta Luigi X 
Urbani Giuseppe X 
VentiCristina X 
Cicinelli Ernesto X 
Pompetti Gianna X 

[Assegnali n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 12 Assenti n. unCJ
 

Risullalo che gil Inlervenuli sono in numero legale:
 

- Presiede II Consigliere Giuseppe Urbani in quanta di Presidenle del Consiglio;
 

- Partecipa con funzloni consultive, referenli, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n.
 

267(2000) II Segretario comunale la Dotl.ssa Lidia Mazzei;
 

La seduta e pubblica;
 

Vengono nominali scrutatori i Consiglieri: Venti Cristina, Vetrani Ermelindo, Cicinelli Erneslo;
 

Sona inoltre presenli gli assessori esterni Spanu Giuseppe e Arcuri ltalo:
 

il Presidenle dlchlara aperta ta discussione suu'arqornento in oggetlo regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
 

premeltendo che, sulla proposla della presente dichiarazione, ha espresso parere favorevole:
 

D il responsabile del servizio inleressalo (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);
 

D Ii segretarlo comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267(2000);
 

per quanlo concerne la reqolarita tecnica.
 



PARERI ESPRESSI AI SENSI dell' Art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 

RESPONSABILE SERVIZIO 

Per quanta concerne la regolarita tecnica Sl 

esprime parere 

RESPONSABILE RAGIONERIA 

Per quanta conceme la regolarita contabile e 
finanziaria si esprime parere 

DATA .
 

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regol e copertura finanziari , ai sensi dell' art. 49 

comma [0 e IJO del Decreto Legislativo 267/2000 al C , gestion 

o - mpetenza bilancio 2012 

- gestione RR.PP. 

Su proposta ed illustrazione del Vice Sindaco; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che nel nostro comune efrequente la domanda di ceJebrazione di matrimoni civili sia 
da parte di persone residenti che non residenti; 

che Ie celebrazioni sempre piu frequenti richiedono impegno lavorativo e finanziario, si reputa 
opportuno disciplinare la materia, al fine di uniformare Ja risposta ai cittadini al contempo richiedendo 
agli stessi, laddove ritenuto opportuno, un contributo adeguato rispetto aile spese da sostenersi; 

Dato alto che attualmente nel Comune di Riano i matrimoni civili vengono celebrati nella sede 
comunale sita in largo Montechiara Sala Consiliare 0 stanza del Sindaco ; 

Visto che con Circolare n. 29 del 07.06.2007 la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del 
Ministero deil'Interno ha chiarito che e possibile celebrare matrimoni civili all'esterno della Casa Comunale, 
purche tale sede estema sia sempre e comunque nella disponibilitil. del Cornune e la sua individuazione come 
ufficio dello Stato Civile abbia un carattere di ragionevole continuita temporale; 

Ritenuto di individuare la Sala del Camino del Castello Boncompagni, in piazza Piombino, qua\e 
ulteriore luogo in cui celebrare i matrimoni civili davanti all'Ufficiale di Stato Civile su richiesta dei nubendi; 



Ravvisata la necessita di disciplinare I'utilizzo di tali siti con un regolamento che preveda in modo 
organico i requisiti per ottenerne la concessione, Ie modalita e Ie ipotesi di concessione onerosa 0 gratuita nonche 
i limiti in considerazione dell'utilizzo che ne viene richiesto; 

Dato atto che gli Uffici Comunali hanno redatto un Regolamento per disciplinare l'uso dei vari spazi 
sopra indicati quali luoghi dove I'Ufficiale di Stato Civile puo celebrare i matrimoni civili di cui all'art 2 del 
regolamento che si allega sub "A" al presente atto per costituime parte integrante e sostanziale; 
VISTA la bozza di regolamento allegata alia presente deliberazione; 
VISTa II D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTa it D,Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTa 10 Statuto del Comune; 
VISTa II vigente Regolamento comunale sull'organizzazlone degli uffici e del servizi; 

Con voti favorevoli undici astenuti uno (Notargiacomo) contrari zero. 

II Consiglio comunale di Riano 

DELIBERA 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui s'intende approvata; 
2) Di approvare il regoIamento per la disciplina dei matrimoni civili di cui alIa premessa e nel testa 
allegato alia presente deliberazione sotto la lettera A) per fame parte integrante e sostanziale; 
3) Di prevedere quindi I'istituzione di un rimborso spese per la celebrazione dei matrimoni ai sensi 
dell' art. 8 del regolamento; 
4) Di stabilire che iI rimborso spese sara determinata dalla Giunta Comunale con proprio 
provvedimento. 
sulla base degli oneri a carico dell'Ente per la gestione del servizio in oggetto; 
5) di dichiarare, in considerazione dell'urgenza determinata dalla necessita di rispettare i terrmm 
indicati all'art. 8, comma 3 della L.R. 7811980, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
se si dell' art. 134, comma 4 del O.Lgs 26712000 

II Presidente del Consiglio 

f~~ 
I S gretario Comunale 

.ssa Lidi zei 



E' copia con forme all'originale e si rilascia per uso amministrativo 

DATA.,IL .. IL SEGRETARJO COMUNALE 
Dott.ssa Mazzei Lidia 

11 sottoscritto Messo Comunale dichiara. ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 che copia 
della prese1te deliberazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 gg. consecutivi 
dal.~lB9..l\).~ 1.
 
NUM.ALBO..J:1) ..
 
NUM.PROT..::<..l.O'~5 ;r ..
 
Riano, 1i..9..J...UQ.l.1JL.1.. .. IL MESSO COMUNALE
 

~I'N\;V<IJ''"cr'~1"(~""""" 

•	 Contestualmente all'affissione all'albo e stata comunicata al Prefetto riguardando le materie di cui al 
comma 1° dell'art. 135 del D.Lgs. 267/2000; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Mazzei Lidia 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA. 

La presente de/iberazione edivenuta esecutiva it giorno	 : 

•	 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dellart, 134, comma 3° del T.U. 267/2000; 

•	 immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. 26712000 

•	 Dalla residenza comunale, Ii. .. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Mazzei Lidia 



COMUNE DI RIANO
 
PROVINCIA DI ROMA 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
 

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 353 del A8- 09 - 2D12. 



Art. 1 
OGGETTO E FINALITA 

1. II presente regolamento disciplina Ie modal ita di organizzazione del servizio comunale 
incaricato delle attivita connesse alia celebrazione dei matrimoni civili, come regolati dalle 
disposizioni di cui agli articoli 84 e seguenti del Codice Civile. 

2. La celebrazione del matrimonio civile e attivita istituzionale garantita. 

Art. 2 
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE 

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale, individuata 
nella Sala Consiliare, largo Montechiara n° 1, e nella Sala del Camino del Castello 
Boncompagni, sito in Piazza Piombino. 

Art. 3 
ORARIO DELLA CELEBRAZIONE 

1. I matrimoni civili, in via ordinaria, sono celebrati durante I'orario di servizio dell'Ufficio di
 
Stato Civile, come da tabella degli orari di apertura al pubblico degli uffici.
 
2. La celebrazione richiesta in orari diversi, nei giorni feriali 0 festivi, 0 per la quale sono
 
forniti servizi aggiuntivi, e subordinata alia disponjbilita del Sindaco 0 suo delegato alia
 
celebrazione, della sala matrimoni e degli spazi attigui, nonche al versamento dell'apposito
 
rimborso spesa indicato nell'art. 8 del presente regolamento.
 

3. Le celebrazioni di matrimonio sono sospese in occasione delle seguenti festivita:
 
1° e 6 Gennaio;
 
Domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedi dell'Angelo);
 
23 Aprile (Festa Patronale di San Giorgio)
 
25 Aprile;
 
10 Maggio; 
2 Giugno; 
15 Agosto; 
1° Novembre; 
8 - 25 - 26 e 31 Dicembre 

Art. 4 
CELEBRAZIONE RICHIESTA DA ALTRO UFFICIALE DI STATO CIVILE 

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile, I'Ufficiale della Stato Civile di altro Comune, 
competente per legge, PUD richiedere la celebrazione del matrimonio in questa Comune, 
per motivi di convenienza e necessita, rappresentata dai nubendi. 

Art. 5 
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La richiesta relativa all'utilizzo della Sala Consiliare 0 della Sala del Camino del Castello 
Boncompagni deve essere inoltrata all'Ufficio della Stato Civile almeno 90 (novanta) giorni 
prima della data del matrimonio, da parte di uno dei due sposi contestualmente alia 
presentazione dell' richiesta di P"bbl\=-dt celebrazione per deleqa di cui ,II',. 4 



del presente regolamento. L'Ufficio della Stato Civile accertera la disponibilita della sala e 
ne dara comunicazione agli sposi. 

2. La prenotazione della Sala Consiliare 0 della Sala del Camino del Castello 
Boncompagni non sara tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno 
all'Ufficio dello Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento del relativo rimborso spese. 

3. II pagamento del rimborso spese potra essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, 
previa ritiro dell'apposita reversale di incasso presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune 
eto tramite bollettino di etc postale, con indicazione della causale, specificando dove si 
dovrebbe svolgere la celebrazione del matrimonio: «Rimborso spese per Matrimonio 
Civile. Prenotazione SaJa Consiliare 0 Sala Camino Castello Boncompagni». 

Art. 6 
ALLESTIMENTO DELLA SALA 

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala con ulteriori arredi e 
addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi. 

2. Non e in alcun modo consentito, al termine della cerimonia, disporre della Sala 
Consiliare 0 della Sala del Camino del Castello Boncompagni per rinfreschi, catering, ecc. 

3. La Sala Consiliare 0 la Sala del Camino del Castello Boncompagni dovra essere 
restituita nelle medesime condizioni in cui e stata concessa per la celebrazione. 

4. E' severamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli, stelle filanti, ecc. nella Sala 
matrimoni, nell'atrio antistante e nel cortile interne del Comune 0 del Castello 
Boncompagni. A tar fine, i nubendi-richiedenti sono tenuti ad informare gli invitati alia 
cerimonia. 

5. II Comune di Riano si intende sollevato da ogni responsabilita riguardo alia 
custodia degli arredi 0 addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti. 

Art. 7 
DANNI - RESPONSABILITA 

1. Nel caso si verifichino danneggiamenti aile strutture concesse per la celebrazione, 
I'ammontare degli stessi sara addebitato al soggetto identificato ai sensi dell' art. 5 comma 
1 del presente regolamento (soggetto richiedente), salvo identificazione del diretto 
responsabile. 

Art. 8 
RIMBORSO SPESE 

1. Per I'utilizzo della Sala Consiliare 0 della Sala del Camino del Castello Boncompagni, 
saranno applicati i rimborsi spese deliberate dalla Giunta Comunale, di cui all'allegato 
prospetto A, comprensive di IVA.. 

2. Gli stessi rimborsi spese saranno aggiornati periodicamente con deliberazione della 
Giunta Comunale. tenendo 000'0 a ~"o de' personals e del "NI,I necessan 



ed aggiuntivi prestati per la celebrazione del matrimonio (spese gestionali, aria 
condizionata, riscaldamento, pulizia, oneri di manutenzione della sala, ecc.). 

Art. 9 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

1. L'ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e l'Ufficio della 
Stato Civile. 

2. La visita della Sala Consiliare 0 della Sala del Camino del Castello Boncompagni 
destinate alia celebrazione dei matrimoni civili puc essere effettuata da parte dei 
richiedenti, previa appuntamento da concordarsi con l'Ufficio dello Stato Civile e 
comunque negli orari di cui all'articolo 3, comma 1. 

Art. 10 
SERVIZI NON EROGATI 

1. Qualora il servizio non venisse prestato, in tutto 0 in parte, per causa imputabile al 
Comune, si provvedera alia restituzione totale 0 parziale della somma del rimborso spese 
corrisposto. 

2. Nessun rimborso spettera qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia 
imputabile aile parti richiedenti. 

Art. 11 
CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO 

1. Per quanta non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano
 
applicazione:
 
a) iI Codice Civile;
 
b) il D.P.R. 3 novembre 2000, n° 396;
 
c) il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
 
d) 10 Statuto Comunale.
 

Art. 12 
ENTRATA IN VIGORE 

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a partire dal 1° ottobre 2012. 



COMUNE 01 RIANO 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI 

Relazione 

II presente Regolamento, composto da 12 articoli, colma una lacuna, peraltro disciplinata 
in quasi tutti i Comuni italiani, fissa delle regole - e dei principi comportamentali - che non 
possono pill essere applicati e tramandati oralmente e determina una linea di condotta 
chiara sia da parte di chi, istituzionalmente, e chiamato a garantire un servizio ai cittadini e 
sia da parte di questi ultimi per la celebrazione dei matrimoni civili che, con I'adozione di 
questa Regolamento, si dispone in modo formaIe che potranno avvenire sia all'interno 
della Sale Consiliare del Comune di Largo Montechiara e sia all'interno della Sala del 
Camino del Castello Boncompagni di Piazza Piombino (evidentemente una volta fruibile). 

II Regolamento, infatti, oltre ad alcuni minimi accorgimenti ordinamentali, fissa una 
rimodulazione del sistema del rimborso spese che consente al Comune di rientrare 
finanziariamente nelle spese sostenute per I'espletamento del servizio offerto. II tutto 
tenuto conto anche dei tagIi introdotti dalle Manovre degli ultimi anni e dei vari 
provvedimenti legislativi che, ultimamente, il governo nazionale ha licenziato, che pesano 
e condizioneranno sempre di pill i servizi minimi che i Comuni offrono alia collettivita. 

Fino alia stesura del presente Regolamento il rimborso spese per la celebrazione di un 
matrimonio civile nel Comune di Riano era - senza distinzione alcuna tra cittadini residenti 
e non residenti - di 26 euro per i giorni feriali, di 52 euro per quelli prefestivi e di 78 euro 
per quelli festivi. Come termine di paragone, per capire meglio e pill compiutamente la 
rispondenza tra rimborso spese e servizio, si pensi che per il Comune una addetta 0 un 
addetto alia pulizia della Sala in cui si svolge la celebrazione ha un costo pari a 8 euro 
"ora ... Non serve un buon amministratore per capire che iI gioco non vale la candela. 
Qualunque azienda privata avrebbe da tempo ritoccato i prezzi. Certo, il Comune non e 
un'azienda, ma in Italia, a causa dei tagli finanziari a cui sono soggetti gli Enti Locali, 
anche il Comune si scontra giorno dopo giorno con la dura legge del Bilancio. 

Esaminando i dati dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Riano si evince che negli ultimi 
7 anni - vale a dire dal 1 gennaio 2006 ad oggi - presso il nostro Comune sono stati 
celebrati 125 matrimoni (mediamente 17,85 all'anno). Per il Comune gli introiti, a fronte 
delle spese sostenute per garantire 10 svolgimento della celebrazione, sono stati esigui: 
5.746 Euro in 7 anni (mediamente 820 Euro I'anno). Cifre utili, nella maggior parte dei 
casi, a pagare solo Ie spese istruttorie e nulla pill. 

La stessa distinzione, inoltre, prevista oralmente fino ad ogg;, tra giorno prefestivo e giorno 
festivo, ai termini della vita amministrativa, non ha alcun senso, dal momenta che tra un 
sabato, prefestivo, ed una domenica, festiva, non c'e differenza alcuna, dal momento che 
iI Comune in ambedue i giorni e chiuso e che, quindi, anche i propri dipendenti in quei 
giorni non lavorano. Accorpare i giorni, e i relativi rimborsi spese, in un'unica soluzione e 
dunque una necessita oggettiva, dettata da ragioni logiche, oltre che di mere Bilancio. 

II presente Regolamento prevede, infine, anche la distinzione - cosa che avviene in quasi 
tutti i Comuni italian; - tra cittadini residenti e non residenti, prevedendo per questi ultimi, 
in linea con I'attuale tendenza amminis a iva in materia, rimborsi spesa differenti rispetto 
ai cittadini residenti del Comune. 




