
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°      48        del   24.05.2017 

 
Oggetto: Istituzione di separati ufficio dello Stato civile per la celebrazione dei matrimoni   con 

rito civile e unioni civili -  Atto di indirizzo 

 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 24   del mese di  maggio   alle ore    12,15      nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

GIACOMO           BIONDILLO                    Assessore                                            X 

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

CARLO                 INGICCO                          Assessore               X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Relazione istruttoria 
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott.Anna Angiuli 

 

 

PREMESSO 
 
    che l’art.106 del Codice civile “della celebrazione del matrimonio” stabilisce che “il matrimonio deve essere 

celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di 

pubblicazione”; 

   che l’art.110 del Codice civile prevede la possibilità della celebrazione del matrimonio al di fuori della Casa  

comunale solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi; 

    che la circolare della Direzione Centrale del Ministero dell’Interno n.9 del 7 giugno 2007 ed il Massimario dello stato 

civile (ed.2012 par.9.5.1) prevedono la possibilità di celebrare un matrimonio presso un sito di rilevanza storica, 

culturale, ambientale, ovvero turistica, senza sottrarlo al godimento della collettività, che, anche se esterno alla casa 

comunale, sia nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale, purchè 

destinato a questa funzione, e che sia pertanto dedicato in via non occasionale alla celebrazione dei matrimoni; 

   che con successiva circolare del Ministero dell’Interno n.10 del 28 febbraio 2014 trasmessa dalla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo di Caserta in data 05.03.2014 prot.n.0010229 ad oggetto “Celebrazione del matrimonio civile 

presso siti diversi dalla casa comunale”, si conferma che in risposta all’evoluzione del costume e della società, un gran 

numero di Comuni, per favorire i cittadini che intendono celebrare il loro matrimonio in luogo più suggestivo rispetto 

alla casa comunale, provvede a celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa comunale, sulla base di quanto 

richiamato dall’art.3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, il quale prevede : 1. I Comuni possono disporre, anche per 

singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 2.Gli uffici separati dello stato civile 

vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto. 

Preso atto  

  del parere n.196/2014  del 22 gennaio 2014 espresso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Sezione prima che 

fornisce un’interpretazione dei requisiti di “ esclusività e continuità della destinazione” affermando che tali requisiti 

possono sussistere anche nell’ipotesi di destinazione frazionata nel tempo ( il Comune riserva il sito alla 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 dei matrimoni); 

Rilevato 

   che con deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 06/08/2015 veniva istituito un separato ufficio dello stato civile 

presso il Museo Provinciale Campano; 

   che con successiva deliberazione di Giunta municipale n.18 del 15.02.2016, nelle more della pubblicazione di un 

avviso pubblico per l’individuazione di idonee strutture private da concedere gratuitamente e con carattere di continuità, 

alla disponibilità giuridica del Comune di Capua, veniva istituito, sino al 31 dicembre 2016, presso il relais Tenuta San 

Domenico, un ulteriore ufficio separato di Stato civile del Comune di Capua per le celebrazioni dei matrimoni con rito 

civile; 

   che l’assenza di indicazioni sui requisiti delle strutture messe a disposizione del Comune di Capua, unita alla scadenza  

temporale del mandato della precedente Amministrazione comunale, impediva l’espletamento dell’avviso pubblico; 

Dato atto 

  che, altresì, in data 14 gennaio 2017, venivano definitivamente approvati dal Consiglio dei Ministri i decreti 

legislativi attuativi della legge delega 20 maggio 2016, n.76,” Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 

stesso sesso e disciplina delle convivenze”;  

Evidenziato 



     che questa Amministrazione intende offrire a coloro che scelgono Capua per la celebrazione del proprio matrimonio 

civile e/o unione civile, non solo le sale comunali, ma locali e/o ambienti in siti di rilevanza storica, culturale, artistica 

ed ambientale nell’ottica di valorizzare la cultura, il turismo ed il patrimonio esistente sul territorio comunale; 

Ravvisata  

     l’opportunità, al fine di istituire uffici separati di stato civile al di fuori della casa comunale, di verificare la 

disponibilità di proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di edifici che siano di particolare pregio 

storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico presenti nel territorio comunale che vogliano concedere, a titolo 

gratuito, mediante stipula di apposito contratto di comodato d’uso, per la durata di almeno anni due, rinnovabili, in uso 

esclusivo al Comune di Capua idonei locali per la sola celebrazione di matrimoni con rito civile e/o unioni civili; 

   che, successivamente all'accertamento da parte dei Servizi tecnici comunali della sussistenza dei requisiti richiesti, si 

potrà procedere alla stipula del contratto di comodato d’uso in favore del Comune, propedeutico alla deliberazione di 

Giunta municipale di specifica individuazione dei luoghi atti alla celebrazione dei matrimoni con rito civile e/o unioni 

civili al di fuori della Casa Comunale, che verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale. 

     Capua,16.05.2017                                                                                                                   Il Responsabile del Settore 

f.to dott.Anna Angiuli 

 

L’Assessore al Turismo avv. Carlo Ingicco 

Vista la relazione istruttoria che precede; 

 Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona; 

 Ritenuto provvedere in merito; 

P R O P O N E  

affinchè la Giunta Municipale deliberi: 

 richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

• di revocare le individuazioni di uffici separati di sto civile precedentemente operate; 

• di attivare il procedimento per l’individuazione di siti di rilevanza storica, culturale, turistica, presenti nel 

territorio comunale, al fine di consentire ai cittadini residenti e non di scegliere la sede ove celebrare l’evento 

nuziale e/o unione civile mediante l’approvazione di un avviso pubblico esplorativo da pubblicare sul sito 

internet comunale al fine di rendere possibile agli interessati di presentare la propria candidatura; 

• di stabilire che la celebrazione dei matrimoni e unioni civili al di fuori della casa comunale avrà luogo solo ed 

esclusivamente durante il normale orario di lavoro dei preposti uffici comunali; 

• di fissare con successiva deliberazione di G.M. le tariffe che i nubendi dovranno corrispondere al Comune di 

Capua per l’utilizzo degli uffici separati di stato civile. 

• Di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona la gestione del presente atto; 

• Di dichiarare il presente atto,stante l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

Capua, 16.05.2017 

L’Assessore al Turismo                                   

f.toavv. Carlo Ingicco    

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Servizi alla persona 

 Relatore  Responsabile dott.Anna Angiuli 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

  Prot. n.________________ 

  del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 48  del 18.05.2017      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 24.05.2017 con il 

numero 48 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:   Istituzione di separati ufficio dello Stato civile per la celebrazione dei matrimoni   

con rito civile e unioni civili -  Atto di indirizzo 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

  Capua, lì 16.05.2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 f.to  dott. Anna Angiuli 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria. 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                             Dott. Mattia Parente 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Istituzione di separati ufficio 

dello Stato civile per la celebrazione dei matrimoni   con rito civile e unioni civili -  Atto di indirizzo” ; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica , a norma del combinato disposto dagli articoli  49 comma 1° e 147-bis, comma 1° 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

A  voti unanimi, legalmente resi: 

 

D E L I B E R A  

1.  Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2.  Demandare al Responsabile Settore Servizi alla Persona ogni consequenziale adempimento 

necessario.  

4.   Conferire al presente atto, con  separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

  Del che è verbale . 

   

 

 

   Il Segretario Generale                                                                                           Il   Sindaco 

f.to  d.ssa Rosa Riccardo                                                                              f.to   dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 
                                                                                                          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 25.05.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  25.05.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 10022       in data      25.05.2017 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

NSI  X 


