
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     18      del  15.2.2016 
 

 

Oggetto: Istituzione di un separato ufficio dello Stato civile. Individuazione di ulteriore sala 

esterna alla casa comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. 

 

Ambito di Settore: Servizi alla Persona –. 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 15 del mese di febbraio  alle ore 11,40 nella Sala delle adunanze 

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

Presiede l’adunanza il dr. 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 

                4 2 

 
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 prevede la possibilità della 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 : 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 n.196/2014 in data 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); 

   che con deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 06/08/2015 veniva istituito presso il Museo 

Provinciale Campano un separato ufficio dello stato civile; 

Rilevato 

   che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.14319 del 15.09.2015,successivamente 

integrata con nota prot.n.16438 del 19.10.2015, il legale rappresentante della  Società Gestitalia s.r.l. 

richiedeva di riconoscere quale sede per la celebrazione di matrimoni  con rito civile il relais Tenuta San 

Domenico, sito alla via Casa Cerere - frazione S. Angelo in Formis, destinando a tale funzione il locale 

denominato “ Dependance”, il cui utilizzo veniva concesso gratuitamente e con carattere di continuità, alla 

disponibilità giuridica del Comune di Capua; 



   che con note n. 0018740 del 23.11.2015 e n.0020797 del 22.12.2015, veniva richiesto ai Responsabili dei 

Settori  Lavori e Servizi Pubblici ing. Francesco Greco e Programmazione e Pianificazione Ambientale e 

Territoriale arch. Pasquale Rocchio sopralluogo presso la citata struttura al fine di stabilire l’idoneità del 

locale concesso per l’istituzione di un separato ufficio di stato civile per la celebrazione di matrimoni civili; 

Dato atto 

   che a seguito di apposito sopralluogo eseguito da funzionario comunale, con nota prot.n. 0000423 

dell’11.01.2016 del Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale, il 

locale proposto veniva ritenuto idoneo in quanto in  possesso della certificazione di agibilità n.C/72/09 

rilasciata in data 23.09.2009, dovendo adeguare e/o modificare il proprio piano di sicurezza nel rispetto del 

D.Lgs.n.81/2008 in funzione dell’utilizzazione quale ufficio separato di stato civile; 

Ritenuto opportuno 

    stabilire che i matrimoni civili sono celebrati durante il normale orario di servizio del competente ufficio 

comunale e che il giorno e l’orario precisi per le celebrazioni dei matrimoni civili saranno definibili e definiti  

direttamente con il personale dell’ufficio di stato civile che provvederà ad acquisire la disponibilità 

dell’ufficiale dello stato civile celebrante (Sindaco, Vice Sindaco o Assessori delegati); 

Si propone alla Giunta Municipale 

di voler assumere la seguente decisione 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1.disporre la pubblicazione di specifico “avviso pubblico” funzionale ad individuare idonee strutture private 

aperte al pubblico, di prevalente interesse della comunità, di rilevanza storica, culturale, paesaggistica, 

ambientale ovvero turistica, i cui proprietari manifestino il proprio interesse a concedere gratuitamente e con 

carattere di continuità, alla disponibilità giuridica del Comune di Capua i locali delle proprie strutture per la 

sola funzione di celebrazione di matrimoni civili; 

2. di istituire, sino al 31 dicembre 2016  e nelle more dell’espletamento della procedura di cui sopra, ai sensi 

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

separato ufficio dello stato civile del Comune di Capua, la porzione di immobile  indicato nella planimetria 

allegata alla richiesta della società Gestitalia srl denominata “ Dependance” appositamente dedicato del relais 

Tenuta San Domenico con sede alla via Casa Cerere, frazione S. Angelo in Formis, al fine di consentire la 

sola funzione di celebrazione di matrimoni 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 nella Casa comunale, previo pagamento dell’importo stabilito dal regolamento per l’utilizzo della 

sala consiliare, sono: 

Ufficio del Sindaco; 

Sala consiliare” Ferdinando Palasciano”; 

Delegazione Amministrativa di S.Angelo in Formis; 

fuori della Casa comunale saranno, a scelta dei nubendi, i seguenti: 

Museo Provinciale Campano di Capua; 

relais Tenuta San Domenico - frazione S.Angelo in Formis; 

4. di limitare la sola funzione di celebrazione di matrimoni con rito civile presso il relais tenuta San 



Domenico al locale denominato “Dependance”, comunicando tempestivamente alla Direzione della Tenuta il 

giorno e l’ora della celebrazione; 

5.di prevedere, conseguentemente, la possibilità di trascrizione in modo legittimo della dizione “Tenuta San 

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

6.prendere atto della comunicazione prot.n.0000423 dell’11.01.2016 del dirigente del Settore 

Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale arch. Pasquale Rocchio, in merito alle 

condizioni di utilizzabilità della struttura; 

7.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 rimborso 

del costo dell’espletamento del servizio, quantificato anche sulla base del numero del personale dell’ufficio 

di stato civile 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, 01.02.2016 

Il Sindaco                                                                                                                   Il Responsabile del Settore 

dott.Carmine Antropoli                                                                                                      dott.Anna Angiuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 17 del 11.2.2016      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 15.2.2016 con il numero 

18 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Istituzione di un separato ufficio dello Stato civile. Individuazione di ulteriore 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, 01.02.2016                                                                  

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,                                                                                             IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                             Dott. Mattia Parente 



 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Viste la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

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  Dott.Massimo Scuncio                                                                      f.to    dr. 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 17.2.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  17.2.2016 

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: 

E’ stata comunicata con lettera n.°2896  in data  17.2.2016 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 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


