VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Del. Nr. 219

Oggetto:
CELEBRAZIONE CERIMONIE SIMBOLICHE

L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 15.45 nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

ROSA LESO

Sindaco

Presente

RODOLFO BERTONI

Vice Sindaco

Presente

MAURIZIO MAFFI

Assessore

Presente

ANTONELLA SOCCINI

Assessore

Presente

VALENTINO RIGHETTI

Assessore

Presente

MAURIZIO TIRA

Assessore

Assente

Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale dott. GIUSEPPE IAPICCA

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sindaco, ROSA LESO,
assume la presidenza ed invita l’adunanza a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Relaziona il Sindaco.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nell'ambito del servizio di Stato Civile vengono realizzate cerimonie di
celebrazione dei matrimoni civili, per cittadini residenti e non residenti che ne facciano richiesta;
CONSIDERATO che a questo scopo sono adibite alcune sale comunali, quali la Sala Orologio e
la Sala della Musa in Villa Brunati;
DATO ATTO che l'utilizzo di sale nelle pregevoli sedi storiche a disposizione
dell'Amministrazione ha suscitato interesse sia da parte dei cittadini residenti che dei non
residenti facenti parte dell'indotto turistico della nosta città ed attratto l’attenzione di varie realtà
commerciali e dà la possibilità di diffondere mediaticamente il servizio a quanti sono
potenzialmente interessati alle cerimonie citate;
CONSIDERATO che è pervenuta la richiesta alla celebrazione di cerimonie simboliche a
corollario del matrimonio civile o religioso già contratto, inerenti ricorrenze importanti della
relazione affettiva, “Cerimonie Simboliche” consistenti nel rinnovo della promessa matrimoniale
fatta, quale scambio di un patto d’amore che pur essendo privo di valore giuridico riafferma e
sancisce il legame tra gli sposi;
RITENUTO che la tipologia della proposta si possa inserire tra gli eventi di cerimonie civili che
si svolgono nelle sale comunali adibite a tale scopo e che pertanto possano essere riprese,
nell’organizzazione e nelle modalità, le condizioni previste per le stesse (calendario,
organizzazione, tariffe), dando in ogni caso la priorità alla celebrazione dei matrimoni;
DATO ATTO che il modello di iniziativa proposto:
− richiede un minore impegno amministrativo da parte dell’ufficio di stato civile, trattandosi di
cerimonia rappresentativa, esente da gravosi adempimenti burocratici, ma richiedente allo
stesso tempo una puntuale attività amministrativa ed un significativo impegno organizzativo;
− richiede un limitato intervento dell’ufficiale di Stato Civile, come presenza rappresentativa a
rilievo dell’importanza del momento e dell’evento, nonché presenza ufficiale per ricevere
copia dell’atto di matrimonio a suo tempo contratto e confermarne la validità;
− coinvolge il personale dell'Area Servizi Amministrativi, secondo disponibilità, anche oltre
l’orario di servizio;
RAVVISATA quindi l’opportunità di definire le tariffe di concessione delle sale per la
celebrazione di cerimonie simboliche nella stessa misura rispetto a quanto stabilito per i
matrimoni civili;
VISTI:
-il DPR n. 396 del 3/11/2000;
-il DPR n. 445/2000;
-il D. Lgs. 267/2000;
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ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del Dirigente
dell'Area Servizi Amministrativi - dott. Enrico Benedetti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;
VISTO il capo III dello Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA

1. di individuare ed approvare la realizzazione delle “Cerimonie Simboliche” consistenti nel
rinnovo della promessa matrimoniale fatta quale suggello di un patto d’amore che pur
essendo privo di valore giuridico riafferma e sancisce il legame tra gli sposi, celebrate presso
le sedi individuata per la celebrazione dei matrimoni civili, nei giorni ed orari per gli stessi
stabiliti, definendo la priorità alle celebrazioni dei matrimoni;
2. di stabilire che copia della promessa e/o del testo voluto dagli sposi e più complessivamente
del “disposto organizzativo” e rituale della cerimonia, sia consegnato con sufficiente anticipo
agli uffici perché ne sia verificata la congruità con la solennità dell’iniziativa in parola;
3. di stabilire che, a far data dalla esecutività della presente deliberazione, per ogni cerimonia
simbolica celebrata secondo quanto richiamato in premessa, verrà richiesto agli sposi il
contributo economico pari a quello richiesto per la celebrazione dei matrimoni civili;
4. di stabilire che il versamento del contributo andrà effettuato entro 30 giorni dalla data di
prenotazione della cerimonia, ma non oltre il giorno antecedente la stessa qualora fissata con
breve anticipo, tramite bonifico bancario effettuabile presso la Tesoreria del Comune di
Desenzano del Garda;
5. di stabilire che in caso di disdetta della cerimonia la somma non verrà rimborsata, fatto salvo
il rimborso del 50% in caso di comprovati e documentati gravi motivi, che saranno esaminati
e valutati di volta in volta dal dirigente;
6. di demandare al Dirigente Responsabile dei Servizi Amministrativi l’esecuzione del presente
provvedimento;
**************
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52597

Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to Rosa Leso

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Iapicca

____________________________________________________________________________
RELAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene
pubblicata in copia all’Albo Pretorio on-line il 03-01-2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi, e
contestualmente ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000 comunicata in elenco, ai
Capigruppo Consiliari.
li, 03-01-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Liliana Bugna

____________________________________________________________________________
E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del
18.08.2000 T.U.E.L., per dichiarazione di immediata eseguibilità dell'organo deliberante.

li, 03-01-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Liliana Bugna

_____________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
li, 03/01/2013
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IL DIPENDENTE INCARICATO
Liliana Bugna
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