CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 104 del 07/09/2021
Oggetto: Istituzione di separato Ufficio di Stato Civile per matrimoni civili - Individuazione nel "Ristorante il
Quadrifoglio s.n.c. di Pistacchio P. e C."
L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre alle ore 12:10, in videoconferenza causa
emergenza COVID-19 ed in ossequio al decreto sindacale n.10/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome
RICCI ALFREDO

Presente

Assente

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 4

Totale: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Prima di passare all'esame della deliberazione in oggetto, si disconnette dalla seduta in videoconferenza
l'assessore Valvona Marco.
Pertanto, gli assessori presenti sono n. 4, assenti n. 2 (Tommasone, Valvona).
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con propria deliberazione n.40 adottata nella seduta del 23/02/2018 la Giunta Comunale ha autorizzato in via
generale la celebrazione di matrimoni di rito civile, anche al di fuori della Casa Comunale, presso strutture
ricettive, edifici, ville, e dimore di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico quali
individuati con apposito atto della Giunta Comunale, ove, a seguito di istanza di manifestazione di
interesse, ne sussistano i requisiti dilegge, mediante l’istituzione diuno opiù separati uffici dello stato civile
presso locali di proprietà privata che siano nella “disponibilitàgiuridica del Comune”;
- con successivo atto n. 60 del 29/3/2018 la precedente delibera è stata parzialmente modificata nel senso
che si è stabilito che: “il luogo di celebrazione del matrimonio civile dovrà avere caratteristiche tali da
poterlo considerate di rilevanza storica, culturale, ambientale ovvero turistica”;
- con stesso atto è stato approvato lo schema-tipo di comodato da sottoscrivere con i privati che abbiano
manifestato interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti;
RICORDATO che:
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 110 c.c., il matrimonio deve essere celebrato
pubblicamente nella Casa Comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile e la celebrazione al di fuori della
CasaComunale è consentita solo incaso diinfermità oaltro impedimento dei nubendi;
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, i
Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato
civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta
comunale. II relativo atto è trasmesso al Prefetto;
- con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007 veniva disposto che “i Comuni possono
deputare una sala esterna alla Casa Comunale, al fine di celebrarvi matrimoni, purché l'istituzione di tale
ufficio separato sia previsto da una delibera della Giunta. In tal caso, una copia della deliberazione dovrà
essere trasmessa al Prefetto. L'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del
Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per singolo
matrimonio ..”;
- al fine di meglio chiarire il concetto di “esclusiva disponibilità della destinazione”, in particolare per
quanto riguarda i siti aperti al pubblico, il Ministero dell’Interno ha sottoposto laquestione al Consiglio di
Stato che si è espresso con il parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014, reso nell’Adunanza dellaSezione Prima,
con il quale è stato precisato che deve ritenersi soddisfatto tale requisito anche nelle “ipotesi di destinazione
frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alia celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della
settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello spazio (il comune riserva alcune determinate
aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all’utenza, sia
precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale. In tal modo viene
garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali,
senza sottrarlo al godimento della collettività”;
- con successiva circolare n. 10/2014 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici, il Ministero
dell’Interno è intervenuto in merito ai requisiti di “esclusività e continuità della destinazione,
confermando quanto già riportato nella citata sentenza del Consiglio di Stato;
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VISTA la istanza con la quale, in adesione al progetto di cui alla richiamata deliberazione, il Sig.
Pistacchio Pasquale, in qualità di legale rappresentante della società “RISTORANTE IL
QUADRIFOGLIO snc di PISTACCHIO P. & C.”, ha dichiarato l’interesse ad istituire presso il
proprio ristorante, un separato ufficio di stato civile con domanda datata 27/07/2021, acquisita al
protocollo comunale n.14207 in data 03/08/2021;
RILEVATO che la destinazione del suddetto luogo, di particolare valore ambientale e sociale, a sede
di celebrazione di matrimoni civili rappresenta un importante intervento di promozione e
valorizzazione di Venafro, delle sue tradizioni e delle sue connotazioni paesaggistiche di particolare
prestigio;
VISTI:
- le Circolari del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione
Centrale per i Servizi Demografici — Area III — Stato Civile n. 29/2007 e n. 10/2014;
- il D.P.R. 3/11/2000. N. 396;
- il Codice Civile;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Dott. Giuseppe Santoro
Responsabile del Settore Demografico a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
con votazione unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale al presente atto amministrativo.
1. Di istituire, in attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 3/11/2000 n.396, presso “RISTORANTE IL
QUADRIFOGLIO snc di PISTACCHIO P.&C.” di Venafro, per acquisizione in comodato
d’uso gratuito, separato ufficio di stato civile per la sola funzione della celebrazione di
matrimoni con rito civile. Detto locale per la funzione assolta viene denominato “Casa
Comunale”.
2. Di stabilire che l’ufficio di Stato civile si avvarrà del predetto locale periodicamente con
carattere di continuità nel rispetto di quanto stabilito nell’atto di comodato d’uso gratuito.
3. Di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, per la sottoscrizione del contratto di comodato.
Di trasmettere il presente atto alla Prefettura Ufficio di Governo di Isernia in Osservanza della
previsione di cui al comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000.
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4. Di dichiarare lapresente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 — comma del D.
Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Avv. Alfredo Ricci

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Passarelli

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 785 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 10/09/2021.
Venafro, lì 10/09/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/09/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 10/09/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 10/09/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

