
  COMUNE DI PASSIRANO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

C O P I A  
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  8   del  22-01-2020 
 

 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI COMODATO D'USO DI LOCALI 

PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA FASSATI BARBA" PER 

LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE  

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventidue del mese di gennaio alle ore 10:00, presso 

la Sede Municipale, si riunisce la Giunta Comunale. 

Sono presenti:  

 

  Presenza 

PASINI INVERARDI FRANCESCO SINDACO P 

Orizio Marta ASSESSORE P 

BONARDI PAOLO ASSESSORE P 

Moroni Paola ASSESSORE P 

INVERARDI JACOPO ASSESSORE P 

Totale presenti n.   5   Totale assenti n.   0.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario 

comunale dottoressa ZANARDELLI SABRINA, il quale provvede alla stesura del 

processo verbale. 

 

Visto il numero di presenti il Sindaco PASINI INVERARDI FRANCESCO dichiara 

aperta la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con delibera di Giunta comunale n. 19 del 20/02/2018, il Comune di Passirano 

ha istituito un separato Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni 

civili, presso i locali all’interno dell’immobile denominato “Villa Fassati Barba” 

sito in Comune di Passirano in via Castello n. 11; 

- il contratto di comodato d’uso modale dei locali sottoscritto con la proprietà 

della Villa prevedeva la durata fino al 31/12/2019 ed è pertanto scaduto. 

 

Evidenziato che: 

- il Comune di Passirano intende continuare a soddisfare le numerose richieste di 

celebrazione di matrimonio con rito civile, oltre che nella sede municipale, 

anche nelle dimore e ville storiche di proprietà e/o in disponibilità dell’ente, 

poiché lo ritiene un valido contributo alla valorizzazione del patrimonio storico, 

artistico e naturalistico locale, nonché un sostegno alla promozione turistica del 

territorio; 

- la dimora privata “Villa Fassati Barba” rappresenta la localizzazione adeguata 

per la celebrazione di matrimoni civili in quanto offre contesti spaziosi e solenni 

in una coreografia suggestiva. 

 

Considerato che: 

- la proprietaria della “Villa Fassati Barba”, a seguito di contatti intercorsi, ha 

manifestato la propria disponibilità a proseguire l’esperienza e rinnovare 

l’accordo con il Comune per la concessione in uso della villa alla celebrazione 

dei matrimoni civili; 

- l’Amministrazione comunale, in considerazione della positiva esperienza 

sperimentata nel periodo di validità del comodato d’uso, ritiene di proseguire la 

celebrazione di matrimoni presso tale dimora storica e di continuare ad avvalersi 

della possibilità di utilizzare detta villa anche per altre iniziative comunali. 

 

Visto lo schema di contratto di comodato d’uso allegato alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione. 

  

Dato atto che, a seguito della sottoscrizione del suddetto comodato d’uso dei locali, il 

salone posto al primo piano di "Villa Fassati Barba" ed evidenziato in colore giallo nella 

planimetria allegata al suddetto schema di comodato d’uso, continuerà ad essere 

individuato separato Ufficio di Stato Civile, limitatamente alla celebrazione di 

matrimoni civili da parte del Sindaco o suoi delegati.  

 

Ritenuto inoltre di apportare una riduzione alle tariffe per la celebrazione di matrimoni 

con rito civile presso "Villa Fassati Barba", stabilite con delibera di Giunta comunale n. 

19/2018, come di seguito specificato: 

PER I RESIDENTI  
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 -     €    500,00 IVA esente in orario di apertura ufficio 

- €     600,00 IVA esente fuori orario ufficio 

 

PER I NON RESIDENTI  

 -     €     900,00 IVA esente in orario di apertura ufficio 

- €     1.000,00 IVA esente fuori orario ufficio 

 

Richiamati: 

- l’art. 106 del Codice Civile “Luogo della celebrazione” che stabilisce che il 

matrimonio debba essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti 

all’Ufficiale dello Stato Civile; 

- l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 - Regolamento di Stato Civile” che 

prevede la possibilità di istituire separati uffici di stato civile anche per singole 

funzioni; 

- le Circolari n. 29 del 7 giugno 2007 e n. 10/2014 del Ministero dell’Interno ed il 

parere n. 196/2014 del Consiglio di Stato, nei quali si dettano istruzioni in 

merito ai criteri di individuazione degli immobili, in disponibilità dell’ente, 

idonei alla celebrazione dei matrimoni civili in sedi alternative alla Casa 

comunale, subordinando tale possibilità all’istituzione di un Ufficio separato di 

Stato Civile nei predetti immobili. 

 

Acquisiti: 

- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 

n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dal 

Responsabile dell’Area Affari Generali, Dott.ssa Delia Ziliani; 

- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 

n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria Dott.ssa Sabrina Zanardelli. 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e descritte, 

 

1. Di approvare lo schema di Comodato d’uso, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, disciplinante l’utilizzo, da parte 

dell’Amministrazione comunale, di un salone all’interno dell’immobile sito nel 

Comune di Passirano in Via Castello n. 11, denominato "Villa Fassati Barba" di 

proprietà della Sig.ra Barba Mariacristina, da destinarsi a Ufficio di Stato Civile. 

 

2. Di dare atto che, previa sottoscrizione del Comodato d’uso sopra citato, il 
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salone posto al primo piano di "Villa Fassati Barba" ed evidenziato in colore 

giallo nella planimetria allegata al suddetto schema di comodato d’uso, 

continuerà ad essere individuato come separato Ufficio di Stato Civile, 

limitatamente al tempo occorrente per la celebrazione dei matrimoni civili da 

parte del Sindaco o suoi delegati. 

 

3. Di stabilire che per la celebrazione di matrimoni con rito civile presso "Villa 

Fassati Barba" vengano applicate le seguenti tariffe a carico dei richiedenti:  

PER I RESIDENTI  

 -     €    500,00 IVA esente in orario di apertura ufficio 

- €     600,00 IVA esente fuori orario ufficio 

 

PER I NON RESIDENTI  

 -     €       900,00 IVA esente in orario di apertura ufficio 

- €     1.000,00 IVA esente fuori orario ufficio 

 

4. Di specificare che nessuna spesa verrà posta a carico dell’Amministrazione 

comunale per l’utilizzo della sala per la celebrazione di matrimoni con rito 

civile. 

 

5. Di dare atto che con la sottoscrizione del sopra citato contratto di comodato, 

all’Amministrazione comunale viene attribuito il diritto di utilizzare 

gratuitamente l’immobile per iniziative comunali, nel rispetto della legislazione 

e delle normative attuali, fino ad un massimo di 5 eventi per ogni anno solare 

della durata di un giorno ciascuno, con le modalità indicate nello schema di 

comodato. 

 

6. Di trasmettere copia del presente atto amministrativo alla Prefettura di Brescia. 

 

7. Di demandare al Responsabile dell’Area Affari generali, l’adozione degli atti 

conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento. 

 

8. Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, al fine di procedere celermente alla stipula del comodato d’uso e ai 

successivi necessari adempimenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

         IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

PASINI INVERARDI FRANCESCO  ZANARDELLI SABRINA 
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[  X   ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo 

giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 Il Vice Segretario Comunale 
 ZANARDELLI SABRINA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione certifica che il provvedimento viene 

pubblicato all’Albo Pretorio ed è consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 27-01-

2020 al 11-02-2020 per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Passirano, li 27-01-2020 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni 

DOTTI STEFANIA 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente sull’originale  ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del  

D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


