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C I T T A ’ DI M A N F R E D O N I A
(Provincia di Foggia)

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 212 del 30.03.2004

OGGETTO: ISTITUZIONE UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE PER
CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI – DISCIPLINA PER L’USO
DELLA SALA.

L’anno duemilaquattro il giorno trenta del mese di marzo in Manfredonia e nel Palazzo di
Città.

Regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale composta dal Sindaco Avv.
Francesco Paolo Campo e dagli Assessori signori:

d’Errico Luca Prencipe Antonio
Piccolo Rocco Guidone Giuseppe
Cascavilla Paolo La Torre Francesco
Balzamo Vincenzo Riccardi Angelo
Ognissanti Francesco Di Sabato Marco

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott. Francesco Guerra.

Sono assenti i Sigg.ri: Cascavilla, Guidone.

Constatata la legalità dell’adunanza, il Sig. Sindaco – Presidente sottopone per i
provvedimenti della Giunta l’argomento indicato all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 l’art. 106 del codice civile, nel disciplinare il luogo della celebrazione del
matrimonio, prevede che questo deve essere celebrato, pubblicamente, nella casa
comunale;

 vista la delibera di G.C. n. 956 del 18/12/2000 con la quale si è approvato il
disciplinare per l’utilizzo della sala per la celebrazione dei matrimoni civili;

Rilevato che l’utilizzo della sala Consiliare è stato previsto in via temporanea in attesa di
una definitiva determinazione di locali idonei;

Rilevato che questa Amministrazione intende ad individuare nella Sala della Maddalena,
sita all’interno della Casa Comunale, il locale da adibire alla celebrazione dei matrimoni
civili e che tale sala è in fase di ristrutturazione e per le sue dimensioni non potrà accogliere
un numero di invitati presumibilmente superiore a trenta;

Vista la crescente esigenza di numerosi cittadini che manifestano la volontà di poter
disporre di più capienti locali pubblici dove poter celebrare il loro matrimonio alla presenza
di un più numeroso gruppo di parenti e amici;

Ritenuto di individuare, in via alternativa ed in subordine alla “Sala della Maddalena”,
l’Auditorium di Palazzo Celestini, quale locale da utilizzare per le celebrazioni di
matrimonio civile nei casi di necessità e compatibilmente con le diverse finalità dello
stesso;

Richiamato l’art. 3, comma 1, dei d.P.R. 396/2000 (Nuovo Regolamento dello Stato Civile)
che prevede la possibilità che il Comune disponga per singole funzioni, l’istituzione di uno
o più uffici separati di stato civile;

Vista la relazione predisposta dal responsabile del Servizio di Stato Civile in data 21 marzo
2004 con cui si concorda sulla opportunità di destinare un secondo, ampio e decoroso
locale per la celebrazione dei matrimoni civili;

Ritenuto che sussistono le motivazioni di diritto e di opportunità per dare risposte alle attese
della cittadinanza, procedendo all’istituzione di ufficio separato dello stato civile, ai soli
fini della celebrazione di matrimoni civili;

Individuato,quindi, nella Sala della Maddalena il luogo ordinario per la celebrazione dei
matrimoni civili e nell’Auditorium del Palazzo dei Celestini il luogo alternativo, qualora
ragioni di spazio o di altra natura si richiede l’uso;

Dare atto che nelle more della conclusione dei lavori di ristrutturazione della Sala della
Maddalena, i matrimoni continueranno ad essere celebrati presso la Sala Consiliare;
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a) che va disciplinata la diversa possibile utilizzazione dell’Auditorium in relazione
alle esigenze dell’ufficio matrimoni con quelle proprie dell’ufficio Cultura;

b) che per tali ragioni va integrato il disciplinare sopra indicato con l’intervento di
ulteriori disposizioni;

Visto il nuovo schema di disciplinare;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. Individuare nella Sala della Maddalena, posta al piano terra, del chiostro, della Casa
Comunale, attualmente in fase di ristrutturazione, il luogo deputato alla pubblica
celebrazione dei matrimoni di rito civile;

2. Istituire per le motivazioni espresse in narrativa, presso l’Auditorium del Palazzo dei
Celestini sito in C.so Manfredi, n. 24 un Ufficio di Stato Civile separato per la
celebrazione dei matrimoni civili, in via alternativa e subordinata alla sede principale
della Sala della Maddalena;

3. Approvare il nuovo disciplinare per la celebrazione dei matrimoni di rito civile allegato
sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale in sostituzione
di quello di cui alla delibera n. 956 del 18/12/2000.

4. Comunicare il presente atto al Prefetto, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.P.R. 3
novembre 2000, N. 396.

PARERI TECNICI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SEL SERVIZIO 4° - SETTORE 1°

Si esprime parere favorevole
Lì, 29.03.2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Maria Robustella

Si esprime parere favorevole
Lì, 29.03.2004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to: dott. Matteo Di Benedetto
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NUOVO DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI

Art. 1

La celebrazione del matrimonio quale regolata dagli articoli 101, 106 e seguenti del codice
civile, è attività istituzionale garantita e gratuita, nei termini previsti dal presente
Disciplinare.

Art. 2

1. La celebrazione del matrimonio ha luogo, nel giorno indicato dalle parti, nella Sala della
Maddalena, posta al piano terra del chiostro della Casa Comunale.

2. La celebrazione del matrimonio può essere svolta normalmente nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00, il martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

3. Per non ostacolare il normale svolgimento delle consuete attività dell’Ufficio di Stato
Civile, salvo casi eccezionali, non può essere celebrato più di un matrimonio al giorno.

4. Non è consentito usare la Sala per qualsiasi tipo di rinfresco e per quanto altro non
strettamente attinente la celebrazione del matrimonio.

5. L’Utilizzo della Sala è limitato esclusivamente per il tempo necessario alla celebrazione
del matrimonio. Durante la celebrazione non sono consentiti l’uso di altoparlanti, di
strumenti musicali o di altri apparecchi sonori, eccezione fatta per il violino, né il lancio
di confetti, di riso od altro.

Art. 3

Qualora la Sala della Maddalena non sia agibile potrà utilizzarsi, con le stesse forme e
modalità la Sala Consiliare.

Art. 4

Per soddisfare esigenze manifestate dalla popolazione è istituito l’Ufficio Separato di Stato
Civile, per la sola celebrazione dei matrimoni civili, presso l’Auditorium di Palazzo
Celestini, sito in Corso Manfredi, n. 24.

L’Auditorium di Palazzo Celestini costituisce in ogni caso, sede secondaria e subordinata
rispetto alla Sala della Maddalena, potrà essere utilizzato, con apposita disposizione nei casi
eccezionali compatibilmente con la diversa destinazione dello stesso e in conformità alla
regolamentazione per l’uso della sala medesima.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 30.03.2004 Pagina 5

Art. 5

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili, i nubendi devono inoltrare richiesta all’Ufficiale
dello Stato Civile, indicando il giorno, l’ora e il luogo scelto per la celebrazione del
matrimonio, utilizzando la modulistica di cui all’Allegato A).

2. La richiesta di matrimonio dovrà essere presentata all’Ufficio di Stato Civile di norma
almeno 30 (trenta) giorni prima della celebrazione.

3. L’Ufficiale di Stato Civile, acquisita la disponibilità della Sala, provvedere a dare le
disposizioni necessarie a garantire che i servizi siano regolarmente prestati.

4. Gli oneri dell’addobbo, anche floreale e per servizi tecnologici, sono a completo carico
dei nubendi.

Art. 6

La celebrazione dei matrimoni non potrà avvenire nelle seguenti festività:

CAPODANNO - 6 GENNAIO - PASQUA - PASQUETTA - 25 APRILE - 1 ° MAGGIO -
2 GIUGNO - 15 AGOSTO - 30 AGOSTO - NATALE - S. STEFANO.
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ALLEGATO “A”

ISTANZA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE

All’Ufficiale dello Stato Civile

Del Comune di MANFREDONIA

Il Sottoscritto ______________________________________________________________

nato a ___________________________________ il ______________________________

residente in :__________________________ via __________________________ Nr. ___

tel. N. ____________________ in relazione al matrimonio che intende contrarre

con _____________________________________;

C H I E D E

che la celebrazione del matrimonio abbia luogo il giorno _____/______/________

alle ore ______/______ presso la Sala _________________________________________.

Dichiara di essere a conoscenza del Disciplinare Comunale per la celebrazione dei
matrimoni civili, di accettare le disposizioni e di prendere atto che la presente istanza è
subordinata alla disponibilità della Sala sopraindicata.

Manfredonia, lì _________________

Con osservanza

______________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

Sentito il parere del Responsabile del Servizio, si conferma per la celebrazione del
matrimonio nella data richiesta.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Certificasi che, giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è
messa in pubblicazione nell’Albo Pretorio il 16 APRILE 2004 e per 15 giorni consecutivi e
contro di essa NON sono state presentate opposizioni.

Lì, 03 MAGGIO 2004

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE TRASMESSA:

- Ai Capi Gruppo Consiliari, in elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, nota
n° 15630 del 21.04.2004;

- Al Sig. PREFETTO di Foggia con nota n° _________ del ___________;

- All’Ufficio ASS. OGNISSANTI in data 20.04.2004;

- All’Ufficio STATO CIVILE in data 20.04.2004;

- All’Ufficio SIG.RA ROBUSTELLA in data 20.04.2004;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 APRILE 2004 per decorrenza del
termine di cui all’art. 134 – comma 3° - del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Manfredonia, lì 27 APRILE 2004

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE


