
 

 
 
 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     107     del  06.08.2015 
 
 
Oggetto: Istituzione di un separato ufficio dello Stato civile. Individuazione di sala esterna alla casa 
comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. 
 
Ambito di Settore: Servizi alla Persona 
 
L’anno duemilaquindici  il giorno 6 del mese di agosto  alle ore 9,15 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco  X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore   X               
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore    X 
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  
  
                                      TOTALE 

                5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco dott. Carmine Antropoli di concerto con 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 stabilisce che è possibile la celebrazione del matrimonio al di fuori della Casa  

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

Vista 

    la circolare del Ministero dell’Interno n.10/2014 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, con la quale si ribadisce 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 che 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. 

  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) che 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; 

Preso atto  

  del parere del Consiglio di Stato n.196/2014 espresso in data 22 gennaio 2014, 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); 

Ravvisata  

   l’opportunità anche sulla base della richiesta pervenuta dalla Direzione del Museo Provinciale Campano di Capua con 

nota  acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.0012838 del 05.08.2015, di essere riconosciuto quale sede per la 

celebrazione dei matrimoni civili, in considerazione dell’indubbia rilevanza storico-culturale e turistica del sito, 

proponendo gli spazi di seguito indicati per la celebrazione dei matrimoni: Sala Liani - Sala Federiciana – Pinacoteca – 

Corte coperta – Corte scoperta, il cui utilizzo viene concesso gratuitamente con carattere di continuità, alla disponibilità 

giuridica del Comune di Capua, fermo restando l’obbligo per il soggetto richiedente la celebrazione degli adempimenti 

previsti dalla Carta dei servizi del Museo Provinciale Campano e dal relativo regolamento per i servizi a pagamento in 

conto terzi 

Si propone alla Giunta Municipale 

di voler assumere la seguente decisione 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. di istituire, ai sensi dell’art.3, comma 1 del Regolamento per lo stato civile approvato con D.P.R. n. 396/2000, quale  

separato ufficio dello stato civile del Comune di Capua, gli spazi appositamente dedicati del Museo Provinciale 

Campano di Capua con sede alla via Roma, n.138, struttura di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, 

artistico, al fine di consentire la celebrazione di matrimoni civili; 



2.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”; 

fuori della Casa comunale: 

Museo Provinciale Campano di Capua 

3. di limitare, nel pieno rispetto della fruizione pubblica del bene culturale, la celebrazione dei matrimoni con rito civile 

presso il Museo Provinciale Campano ai soli spazi di seguito indicati: Sala Liani - Sala Federiciana – Pinacoteca – 

Corte coperta – Corte scoperta, comunicando preventivamente e tempestivamente alla Direzione del Museo Provinciale 

Campano lo spazio, il giorno e l’ora prescelti dai nubendi; 

4. di prevedere, conseguentemente, la possibilità di trascrizione in modo legittimo della dizione “Museo Provinciale 

Campano” nei registri degli atti di stato civile di matrimonio; 

5. Prendere atto della comunicazione del dirigente del Settore lavori edilizia, ing. Paolo Madonna, prot.n.65010 del 

05.08.2015, in merito alle condizioni di utilizzabilità della struttura museale; 

6. di adeguare con successivo provvedimento il regolamento recante le tariffe per l’utilizzo delle sale comunali di cui 

alla deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 24.03.2005, integrata con deliberazione del Commissario 

straordinario n.1 dell’11.01.2006; 

7. di stabilire che la celebrazione dei matrimoni civili avvenga durante il normale orario di servizio degli uffici 

comunali, in alternativa sarà prevista una tariffazione, a carico dei nubendi, che costituirà rimborso del costo del 

personale necessario per l’espletamento del servizio, di volta in volta quantificato sulla base del numero del personale 

addetto, della relativa categoria contrattuale e del numero delle ore di impiego necessario; 

8.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,05.08.2015 

Il Sindaco                                                                                                                                     Il Responsabile del Settore 
f.to dott. Carmine Antropoli                                                                                                           f.to dott. Anna Angiuli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore Servizi alla persona 
 Relatore  Responsabile 
 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  
  Prot. n.________________ 
  del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 116  del 06.08.2015     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 06.08.2015 con il 
numero 107 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Istituzione di un separato ufficio dello Stato civile. Individuazione di sala esterna 

alla casa comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.  
 

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 05.08.2015                                                                  

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 
 
Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-
bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a ciascuno degli otto punti di dispositivo proposto. 

 
2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, 

dott.ssa Anna Angiuli. 
 
3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

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

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                IL SINDACO 
    f.to Dott. Massimo Scuncio                                                         f.to Dott. Carmine Antropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







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  06.08.2015 

                  
                                           Il Responsabile del Servizio  

  f.to Dott. Giuseppe Turriziani                   
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li  06.08.2015 

Il Responsabile del Servizio  
 f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°   12896  in data   06.8.2015           ai sigg. capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


