
                COMUNE  di  CAPUA

Provincia di Caserta

 COPIA

di 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

 N°    55   del   24.05.2018

 Oggetto: Istituzione e individuazione di uffici separati di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e/o unioni civi-

li- Stipula del contratto di comodato d’uso  

 L’anno duemiladiciotto  il giorno 24 del mese di  maggio   alle ore   18110    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 as-

senti i seguenti Sigg.:

 Presenti Assenti

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice 

Sindaco                                                     

X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    

Assessore             

 X

GIOVANNI           NACCA                        

Assessore           

X  

  

                                TOTALE                4 1

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

 



Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

Relaziona quanto segue:

  Premesso

            che con deliberazione di G.M. n. 48 del 24.05.2017,dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto”

Istituzione di separati uffici dello Stato civile per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e/o unioni civili

”,veniva dato indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla persona di procedere ad un’indagine esplorativa

per  la  manifestazione  di  interesse  rivolta  ai  proprietari  e/o  soggetti  che  possono legittimamente  disporre  di

strutture/edifici  siti  nel  Comune  di  Capua  caratterizzati  da  particolare  interesse  storico,  architettonico,

ambientale, artistico ovvero turistico, aperti al pubblico, disponibili a destinare idonei locali degli stessi,  a titolo

gratuito, in comodato d’uso al Comune di Capua  per la durata di anni 2 (due), rinnovabili, per l’istituzione di

uffici  separati  di  stato  civile  per  la  sola  celebrazione  di  matrimoni  civili  e/o  unioni  civili  con  carattere  di

ragionevole  continuità  temporale,  come  precisato  nella  circolare  della  Direzione  Centrale  del  Ministero

dell’Interno n. 29 del 7 giugno 2007 e n.10/2014;

              che con determinazione dirigenziale n.457 del  08.06.2017,veniva approvato l’avviso pubblico

esplorativo ed il modello di domanda di adesione per la manifestazione di interesse rivolta ai proprietari e/o agli

aventi la disponibilità giuridica di strutture/edifici siti nel Comune di Capua caratterizzati da particolare interesse

storico,  architettonico,  ambientale,  artistico ovvero turistico,  aperti  al  pubblico,  disponibili a destinare idonei

locali degli stessi, a titolo gratuito, in comodato d’uso al Comune di Capua  per l’istituzione di uffici separati di

stato civile per la sola celebrazione di matrimoni civili e/o unioni civili;

              che l’avviso pubblico e lo schema di domanda venivano pubblicati sul sito internet del Comune di Capua

e all’albo pretorio  on line del  Comune,  per  la  durata di  giorni  20 (venti)  consecutivi,  decorrenti  dal  giorno

successivo a  quello  della  pubblicazione  all’Albo  pretorio  on  line  della  citata  determinazione dirigenziale  di

approvazione dell’avviso pubblico esplorativo;

              che nei termini fissati venivano presentate n. 4 manifestazioni di interesse di partecipazione  alla

procedura in questione delle seguenti  strutture:

1)  Masseria Adinolfi, sita alla via Galatina, snc -  frazione S. Angelo in Formis ( prot.n.0011157 del 13.06.2017);

2)  Tenuta San Domenico, sita alla via Casa Cerere, snc (prot.n. 0011281 del 14.06.2017);

3)  Villa Ferdinando e Carolina, sita alla via S. Maria C. V.,n.109 (prot.n. 0011956 del 26.06.2017);

4)  Masseria Giòsole sas,sita alla via Giardini, n.31 (prot.n. 0012158 del 28.06.2017);

che sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute si procedeva alla verifica della sussistenza dei requisiti

richiesti  nell’avviso  pubblico  per  ogni  singola  struttura,  verifica  che,  anche  sulla  scorta  delle  attestazioni

rilasciate  dal  Responsabile  del  Settore  LL.PP.  con  note  prot.  n.12993  del  10.07.2017,  prot.  n.  13918  del

24.07.2017,prot. n.13919 del 24.07.2017, prot. n.13922 del  24.07.2017, risultava completa solo per la struttura



denominata “Villa Ferdinando e Carolina” sita alla via S. Maria C.V., n.109, pertanto si procedeva ad adottare la

determinazione  dirigenziale  n.649  del  30.08.2017  ad  oggetto:  Manifestazione  di  interesse  relativa  alla

concessione al Comune di Capua di strutture di particolare interesse storico, architettonico, ambientale, artistico

ovvero turistico site sul territorio comunale per la celebrazione di matrimoni con rito civile e/o unioni civili –

Verifica requisiti;

Considerato 

                  che  in data 21.09.2017 con prot. n. 0016759 veniva acquisita al protocollo generale dell’ente  la co -

municazione  del   proprietario della struttura denominata “Masseria Adinolfi,” con sede alla via Galatina  snc -

frazione S. Angelo in Formis, sig.Adinolfi Andrea il quale, rappresentando per il mancato riscontro alla nota rela-

tiva al pagamento dei tributi l’assenza dalla città per ferie, produceva una dichiarazione relativa al pagamento

dell’IMU non dovuto per gli immobili rurali e copie dei versamenti effettuati per gli altri tributi, nota trasmessa

per la competente verifica al Settore Economico Finanziario(Ufficio Tributi) che, con nota prot. n. 0017004 del

26.09.2017, confermava quanto dichiarato dal sig.Adinolfi

Rilevato

               che nelle more dell’adozione della determinazione dirigenziale di positiva verifica dei requisiti nei con-

fronti della struttura denominata Masseria Adinolfi, a seguito del Question time, in particolare della discussione

relativa all’interrogazione prot. n.16153 dl 12.09.2017 contenuta nella deliberazione di C.C. n.59 del 03.10.2017

circa il requisito dell’interesse storico, architettonico, ambientale, artistico ovvero turistico delle strutture, veniva

richiesto ai fini di un approfondimento istruttorio ai Responsabili dei settori Urbanistica e Pianificazione territo-

riale con nota prot. n. 0018863 del 23.10.2017 di verificare la sussistenza del requisito del pregio storico, archi-

tettonico, ambientale, artistico ovvero turistico delle quattro strutture per le quali erano state presentate manife-

stazioni di interesse per partecipazione alla procedura in questione;

                 che in data 26.10.2017 con nota prot.n. 0019126 il Responsabile del settore LL.PP. in riferimento al

contenuto della già citata delibera di C.C. n.59 del 03.10.2017 precisava che le verifiche  e i sopralluoghi tecnici

effettuati dal personale del suo settore presso le quattro strutture si erano riferiti elusivamente ai seguenti aspetti

tecnici  richiamati nell’avviso pubblico “ estensione dello spazio della porzione di locale concessa in uso al Co-

mune non inferiore a 25 mq: presenza del decoro del sito e degli spazi ed adeguatezza alla finalità pubblica/isti-

tuzionale ; accessibilità al pubblico e in particolare, ai portatoti di handicap; presenza di adeguate condizioni di

sicurezza degli impianti, delle strutture,dello spazio messo a disposizione e dei luoghi/locali di accesso.

Nulla  si  è  inteso  argomentare  in  ordine  ai  dibattuti  requisiti  di  particolare  interesse  e  pregio

storico,culturale,ambientale e /o turistico, di cui sarebbero dovuti essere dotati gli immobili in questione, richie-

dendo le predette verifiche , approfondimenti di natura assai più elaborata  ed in possesso di adeguate cognizio-

ni  di natura culturale e scientifica di cui, verosimilmente, almeno in parte, lo scrivente è sprovvisto,”

Rilevato 

                che ai Responsabili dei settori Urbanistica e Pianificazione territoriale venivano inviate la nota prot.

n.0019192 del 27.10.2017 e sollecito in data 10.11.2017 prot. n.0020135;



                  che in data 17.11.2017 con nota prot. n. 0020707 perveniva il riscontro alle citate note ed in essa veni-

va rappresentato che “per una corretta ed adeguata valutazione dei requisiti di particolare interesse storico, ar-

chitettonico, ambientale e artistico è necessario che i titolari degli immobili  producano una dettagliata relazio-

ne, corredata da opportuna documentazione fotografica, in cui siano illustrate tutte le informazioni  e notizie re-

lative all’insediamento nonché la presenza di particolari  caratteristiche storico, artistiche e/o culturali esistenti.

Per quanto riguarda , invece il requisito turistico, a parere dello scrivente tutte le quattro strutture sono in pos-

sesso del requisito dell’interesse turistico”.

Considerato

   che con l’approfondimento istruttorio veniva accertato il possesso per tutte le quattro strutture del requi-

sito turistico, requisito alternativo previsto dall’avviso pubblico e che solo per le due strutture denominate “Villa

Ferdinando e Carolina” e “Masseria Adinolfi” risultava il possesso degli altri requisiti richiesti;

     che, per tale motivo, con determina dirigenziale n.890 del 12.12.2017 si procedeva ad integrare la de-

termina dirigenziale n.649 del 30.08.2017 e, per l’effetto, dare atto del spossesso dei requisiti richiesti dal bando

per  le  strutture  denominate   “Villa  Ferdinando  e  Carolina”   sita  alla  via  S.Maria  C.V.  ,n.109  e  “Masseria

Adinolfi”sita alla via Galatina , snc frazione S.Angelo in Formis, a seguito delle verifiche effettuate sulle dichia-

razioni rese dai proprietari  e/o dagli aventi la disponibilità giuridica di strutture/edifici siti nel Comune di Capua

caratterizzati da interesse “turistico” secondo le attestazioni di cui in premessa, aperti al pubblico e disponibili a

destinare idonei locali degli stessi a titolo gratuito, in comodato d’uso al comune di Capua per l’istituzione di uf-

fici separati di stato civile per la sola celebrazione di matrimoni civili e/o unioni civili, con carattere di ragione-

vole continuità temporale;

 Si rimette alla Giunta Comunale per le valutazioni di competenza

Capua,23.05.2018                                                                                       Il Responsabile del Settore

                                                                                                                      Ist.Dir.. Palmira De Rosa        

L'assessore al turismo 

Vista la relazione istruttoria che precede 

Ritenuto provvedere in merito

Propone alla giunta Comunale :

 

1. Di demandare alla responsabile del settore servizi alla persona  la stipula con le due strutture denominate

“Villa Ferdinando e Carolina” e “Masseria Adinolfi” dei contratti di comodato d’uso a titolo gratuito in

favore  del  Comune  di  Capua  il  cui  schema  è  stato  approvato  con  deliberazione  di  G.M.  n.67  del

11.07.2017,  finalizzato all’acquisizione della disponibilità dei locali/porzioni di  immobili ed eventuali

pertinenze, di cui alle planimetrie allegate.

2. Di istituire,  ai sensi dell’art.3,  comma 1 del  Regolamento per lo stato civile approvato con D.P.R. n.

396/2000, quali uffici separati dello stato civile del Comune di Capua, gli spazi appositamente dedicati

come individuati al punto precedente nelle strutture denominate “Villa Ferdinando e Carolina” sita alla



via S. Maria C.V. n.109 e “Masseria Adinolfi” sita alla via Galatina, snc frazione S. Angelo in Formis  al

fine di consentire la sola funzione di celebrazione di matrimoni civili e/o unioni civili, previo attivazione

di tutte le prescrizioni di legge in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs.n.81/2008).  

3. Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che i luoghi deputati alla celebrazione dei matrimoni

con rito civile saranno, a scelta dei nubendi, i seguenti:

- nella Casa comunale:

   Ufficio del Sindaco;

   Sala consiliare “Ferdinando Palasciano”;

   nonché Sala della Delegazione Amministrativa – S. Angelo in Formis

- fuori della Casa comunale:

   “Masseria Adinolfi” -  S.Angelo in Formis

   “Villa Ferdinando e Carolina” - Capua     

4. di prevedere, conseguentemente, la possibilità di trascrizione in modo legittimo delle dizioni “nel separato

Ufficio di Stato Civile rispettivamente Masseria Adinolfi  o Villa Ferdinando e Carolina”  nei registri de-

gli atti di stato civile di matrimonio.

5. di stabilire che le celebrazioni dei matrimoni civili avvengano durante il normale orario di servizio degli

uffici comunali prevedendo con separato atto, una tariffazione, a carico dei nubendi, che costituirà rim-

borso del costo dell’espletamento del servizio;

6. di inviare alla Prefettura - UTG di Caserta la presente deliberazione per l’autorizzazione di competenza, ai

sensi dell’art.3, comma 2 del citato Regolamento di stato civile.

          Capua, 23.05.2018 L'Assessore alla Cultura

    Dott. Carlo Crispino



  

COMUNE   DI    CAPUA
PROVINCIA DI CASERTA

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 

Settore Servizi alla Persona

Relatore Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria

             Prot.n.________________

             del __________________

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Giunta

Proposta n. 61  del 24.05.2018

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  24.05.2018  con il numero 55

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Istituzione  e  individuazione  di  uffici  separati  di  Stato  Civile  per  la  celebrazione  dei

matrimoni e/o unioni civili- Stipula del contratto di comodato d’uso  

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  alla  regolarità  tecnica,  attestando  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione

amministrativa.

  Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del

Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta ri-

flessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finan-

ziaria o sul patrimonio dell’ente

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del Respon-

sabile di Ragioneria.

Capua, lì 23.05.2018

                                                                          Il Responsabile del Settore

f.to  istr. Dir. Palira De Rosa

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
      Sulla proposta del presente atto , a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. Lgs. 18 agosto 

2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, è reso parere favorevole ai  fini

della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

Capua, lì 24.5.2018                                                               

       Il Responsabile del Settore

 Economico finanziario

                                     f.to     dott. Mattia Parente









LA GIUNTA  MUNICIPALE

LETTE  la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione ad oggetto : “Istituzione e individuazione di uffici separa-

ti di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni e/o unioni civili- Stipula del contratto di comodato d’uso   ”;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,

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 dispo-

sitivo proposto.

2.  Demandare al Responsabile Settore del Servizi alla Persona , sig.ra Palmira De Rosa ,  ogni consequenziale adempimen-

to.

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

 

 

 

 

 


