
COMUNE DI SAN COSTANZO
           (Provincia di Pesaro e Urbino)
          **************************
                  COM 41051

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA  COMUNALE

                                       Atto  N. 64   Del 17-08-21

Oggetto:   CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI O COSTITUZIONE DI
UNIONI CIVILI - ISTITUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DI SALE E
SPAZI ESTERNI COME CASA COMUNALE E APPROVAZIONE
RELATIVO DISCIPLINARE E TARIFFE PER LA CONCESSIONE

L'anno  duemilaventuno, addì  diciassette del mese di agosto alle ore 11:30, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 73, comma 1, del D.L. n.18 del 17-03-2020 e della Deliberazione della
Giunta Comunale n. 17 del 19-03-2020, esecutiva, e del Decreto del Sindaco n. 2 del
12/112020 si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei  Signori:

Sorcinelli Filippo SINDACO P
CIANI OMAR ASSESSORE ESTERNO A
VOLPE MILENA ASSESSORE ESTERNO P
GIRALDI STEFANO ASSESSORE ESTERNO P
SABATINI ANNA-MARIA ASSESSORE P

Presenti    4                                        Assenti    1

Partecipa il Segretario comunale CONTI DOTT.SSA CLAUDIA, anche con funzioni di
verbalizzante.

Il Sig. Sorcinelli Filippo in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in
numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare in merito all'oggetto soprariportato.
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Il Sindaco dà atto che l’assessore Sabatini Anna-Maria e il segretario comunale Dott.ssa
Claudia Conti sono collegate in videoconferenza secondo le misure organizzative previste nel
Decreto del Sindaco n. 2 del 12/11/2020 e  sottopone all’approvazione della Giunta
comunale la seguente proposta di deliberazione

OGGETTO: CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI O COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI -
ISTITUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DI SALE E SPAZI ESTERNI COME CASA COMUNALE E
APPROVAZIONE RELATIVO DISCIPLINARE E TARIFFE PER LA CONCESSIONE

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica del responsabile del
Settore interessato e sotto quello della regolarità contabile del Responsabile Settore Amministrativo
Contabile ai sensi degli artt. 49, commi 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, per quanto attiene la competenza della Giunta per l’adozione
della presente deliberazione;

DATO ATTO che la celebrazione del Matrimonio e la costituzione dell'Unione civile è attività
istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dal vigente Regolamento Stato
Civile D.P.R. 396/2000;

VISTO l'art. 106 del Codice Civile sul luogo di celebrazione del matrimonio, che 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”;

VISTA la circolare MIACEL n. 10/2014 con oggetto: “Celebrazione del matrimonio civile presso siti
diversi dalla casa comunale”, con la quale si ribadisce che, in risposta all’evoluzione dei costume e
della società, un gran numero di comuni provvede a celebrare i matrimoni civili o le costituzioni di
unioni civili, al di fuori della casa comunale, sulla base di quanto richiamato dall’art. 3 del D.P.R.
396/2000, secondo il quale i Comuni possono disporre l’istituzione di uno o più uffici separati dello
stato civile;

RICHIAMATA la Circolare della Direzione Centrale del Ministero dell’Interno n. 29/2007;

PRESO ATTO che il concetto di Casa Comunale viene chiarito nel Massimario dello Stato Civile
(ed.2012, paragrafo 9.5.1) “per Casa Comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella
disponibilità dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale
che abbiano carattere di continuità e di esclusività”;

PRESO ATTO che il Ministero, nelle predette circolari, pur ritenendosi che il matrimonio debba essere
normalmente celebrato in un ufficio inserito all’interno della Casa Comunale, ha ribadito che i
Comuni possono anche deputare una sala esterna alla casa comunale al fine di celebrarvi i matrimoni,
purché l’istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di Giunta e che una copia di
tale deliberazione venga trasmessa al Prefetto;

PRECISATO che l’individuazione di spazi esterni alla Casa Comunale, con riferimento sempre ad
edifici nella disponibilità del Comune, deve avere un carattere di ragionevole continuità temporale e
non può, pertanto, avvenire per un singolo matrimonio;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 196/14 in data 22/01/2014, resa nell’Adunanza
della Sezione Prima, che fornisce un’interpretazione indicando che può essere considerata “Casa
Comunale” “qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di
funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell’Ufficiale di Stato
Civile”;
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VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che il Comune di San Costanzo:
è proprietario del Teatro Comunale “Della Concordia” sito all’interno delle mura castellane,
via Montegrappa n. 4;
è  comodatario  dall’anno 2014  per la durata di 30 anni della  dimora storica, sita in San
Costanzo in  Piazzale della Vittoria n. 9, denominata Palazzo Cassi,  di proprietà della
Fondazione della Cassa di Risparmio di Fano,  con impegno nei confronti della Fondazione
della Cassa di Risparmio di Fano  a conservare e mantenere la struttura in piena efficienza e
funzionalità, destinandola, nell’interesse della comunità locale, a centro polifunzionale e
intercomunale di natura socio-culturale, in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione
del Consiglio Comunale  n. 3 del 23.01.2014;
è proprietario  delle piazze collocate su territorio comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione del Servizio dei Matrimoni Civili
approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 29-09-2009, così modificato con Deliberazione di C.C.
46 del 15-09-2020;

RILEVATO che nel succitato Regolamento, all’art. 2 - Luogo della celebrazione -  è stabilito che “i
matrimoni civili vengono celebrati nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico, e, più
precisamente, nella Sala del Consiglio “Filippo Montesi” sita   in Piazza Pascolini e che su richiesta, il
rito potrebbe inoltre essere celebrato anche nel Teatro o in altra sala comunale, a secondo della
disponibilità dell'amministrazione e comunque sempre previo pagamento della tariffa aggiuntiva
stabilita per l'uso specifico del locale stesso”;

PRESO ATTO che il Comune di San Costanzo ha in disponibilità giuridica luoghi di pregio storico e
naturalistico designabili alla celebrazione di matrimoni di rito civile o alla costituzione di unioni civili,
ritenuti adeguati e consoni a garantire l'ufficialità  della celebrazione dei riti;

RITENUTO di prevedere le celebrazioni di matrimoni o costituzioni di unioni civili anche fuori dalla
casa comunale,  avvalendosi dei luoghi sopramenzionati, determinandone gli indirizzi di utilizzo
nonché il corrispettivo da versare al Comune per il servizio di apertura/chiusura, pulizia e
riscaldamento/raffreddamento degli spazi, vigilanza/controllo;

ATTESO pertanto, che l’eventuale sede esterna alla casa comunale deve essere, sempre e comunque
nella disponibilità del Comune, con carattere di ragionevole continuità temporale, e che, nel caso in
cui detta sede sia dotata di uno spazio esterno di pertinenza, si potrà richiedere l’utilizzo anche di
detto spazio per lo svolgimento del rito civile e/o di un momento di convivialità con gli invitati a
seguito della celebrazione del rito, sempre in osservanza della normativa vigente e sempre con
versamento del relativo corrispettivo;

RITENUTO pertanto di concedere per la celebrazione dei matrimoni/costituzione di unioni civili, l’uso
degli spazi sopra menzionati, distinguendoli come segue:
sala “Giulio Perticari” al piano nobile di Palazzo Cassi, ex sala del Consiglio comunale;a)
Teatro “della Concordia”;b)
Piazzetta di Via Borghetto;c)
Piazzale  “N.  Mauruzi” di Stacciola;d)
Piazza “IV Novembre”  di  Cerasa;e)

PRESO ATTO che è considerabile pertinenza della sala “Giulio Perticari” la Corte di Palazzo Cassi e
pertinenza del Teatro “della Concordia”,  la Terrazza adiacente l'ingresso del teatro  e che le
medesime saranno altresì individuate Casa Comunale e sarà ivi possibile lo svolgimento di un breve
momento di convivialità con gli invitati a seguito della celebrazione del rito, sempre in osservanza
della normativa vigente e sempre a seguito versamento del relativo corrispettivo;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 17.12.2020 con la quale sono state
approvate le tariffe per l’anno 2021 relative all’utilizzo Teatro e Locali Comunali nella quale risultano
già le tariffe previste per l’utilizzo del Teatro “della Concordia” ad uso matrimoni per l’anno 2021;

RITENUTO inoltre di attualizzare, a partire dal 01.01.2022, le tariffe della sala del Consiglio “Filippo
Montesi” sita nella residenza municipale tenendo conto che per l’anno 2021 saranno applicate le
tariffe previste dal vigente Regolamento comunale per l’organizzazione del Servizio dei Matrimoni
Civili approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 29-09-2009, così modificato con Deliberazione
di C.C. 46 del 15-09-2020;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con il primo comma, modificato dall’art. 6 del
D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, che stabilisce che le province ed i comuni approvano le tariffe ed i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che con il parere espresso il 21 luglio 2006, n. 14/2006, la Corte dei conti, Sez. Reg. di
Controllo per la Lombardia, ha precisato che la deliberazione di determinazione delle tariffe dei
tributi e dei servizi pubblici effettuati dall’ente può essere adottata entro il termine differito stabilito
per il bilancio di previsione e deve sempre precedere la deliberazione di approvazione del bilancio in
modo da assicurare la congrua previsione delle entrate, l’adeguata copertura delle spese e l’equilibrio
complessivo dello stesso bilancio;

PRESO ATTO che l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 è stato integrato dall’art. 54 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con il comma 1-bis, con il quale è stabilito che “le tariffe ed i prezzi pubblici possono
essere comunque modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel
corso dell’esercizio finanziario e che  l’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”;

PRESO ATTO che i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, prescritti dall’art. 193 del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267, possono comportare l’adozione di modifiche delle tariffe, sia per
correggere gli squilibri, sia per l’adeguamento a maggiori costi dei servizi e che l’istituzione di nuovi
servizi in corso d’anno, non previsti in bilancio, legittima l’adozione delle relative tariffe nel corso
dell’esercizio, disposto dall’art. 117 del Tuel;

RILEVATO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30.03.2021 avente oggetto “approvazione
Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione,
esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali” con la quale sono state
approvate le tariffe per l’occupazione del suolo pubblico, con decorrenza 01/01/2021, che dovranno
essere quindi corrisposte per l’occupazione degli spazi esterni Piazzetta di Via Borghetto, Piazzale “ N.
Mauruzi” di Stacciola, Piazza “IV Novembre”  di  Cerasa, Terrazza del Teatro, anche in sede di
celebrazione di matrimonio civile / costituzione unione civile;

VERIFICATO che la tariffa a metro quadro prevista è di Euro 1,40 giornaliera e che pertanto per gli
spazi esterni sono previsti i seguenti importi da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico:
Piazzetta di Via Borghetto - mq 280 x Euro 1,40 = Euro 392,00;a)
Piazzale  “N.  Mauruzi” di Stacciola - mq 160 x Euro 1,40 = Euro 224,00;b)
Piazza “IV Novembre”  di  Cerasa - mq 400 x Euro 1,40 = Euro 560,00;c)
Pertinenza  - Terrazza  del Teatro Della Concordia - mq. 105 x Euro 1,40= Euro 147,00;d)

DATO ATTO che alla celebrazione verrà applicata la tariffa a seconda dello spazio richiesto e avuto in
concessione per la predisposizione della cerimonia e il conseguente ripristino dei luoghi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

PROPONE
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DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente1)
deliberazione;

DI INDIVIDUARE Casa Comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e2)
successive modifiche ed integrazioni, i seguenti luoghi  aperti al pubblico, deputati alla
celebrazione di matrimoni  civili o costituzione di unioni civili, che si aggiungono  alla Sala
consiliare “ Filippo Montesi”:

sala “Giulio Perticari” al piano nobile di Palazzo Cassi, ex sala del Consiglio Comunale ;a)
Teatro “della Concordia”;b)
Piazzetta di Via Borghetto;c)
Piazzale  “N.  Mauruzi” di Stacciola;d)
Piazza “IV Novembre”  di  Cerasa;e)

DI INDIVIDUARE altresì come Casa Comunale la Corte di Palazzo Cassi, pertinenza della sala3)
“Giulio Perticari” e  la Terrazza adiacente l'ingresso del Teatro “Della Concordia”, quale
pertinenza del Teatro stesso,  che nei  suddetti spazi  sarà altresì possibile lo svolgimento di
un momento di convivialità con gli invitati a seguito della celebrazione del rito, sempre in
osservanza della normativa vigente e sempre con  corresponsione della relativa tariffa di
utilizzo prevista;

DI APPROVARE l’ Allegato A1) sulle tariffe e sul disciplinare di utilizzo dei luoghi individuati4)
Casa Comunale di cui al punto 2) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, precisando che:

i corrispettivi previsti per l’utilizzo del Teatro “Della Concordia” si applicheranno a
decorrere dal 01.01.2022 in quanto per il 2021 rimangono valide le tariffe approvate
con delibera Giunta Comunale n.115 del 17.12.2020;
 i corrispettivi previsti per l’utilizzo della Sala del Consiglio “Filippo Montesi” si
applicheranno a decorrere dal 01.01.2022, in quanto per il 2021 rimangono validi gli
importi previsti nel Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
29-09-2009 e modificato con Deliberazione di C.C. 46 del 15-09-2020;

DI DARE ATTO  che la prenotazione delle celebrazioni in luoghi all’aperto  di cui  alle lettere5)
c) d) e) del precedente punto 2) e delle pertinenze di cui al punto 3) comporterà per i
richiedenti il pagamento di un importo determinato come segue:

Per il pagamento del corrispettivo (tariffa) previsto nell’Allegato A1, relativo allaa)
copertura delle spese per l’apertura/chiusura e la pulizia degli spazi;

Per il pagamento della tariffa prevista per l’occupazione del suolo pubblico come dab)
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2021 avente oggetto “approvazione
Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione, esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali”
esclusivamente per i luoghi e   per gli importi corrispondenti a come di seguito specificato:

Piazzetta di Via  Borghetto - mq 280 x Euro 1,40 = Euro 392,00;-
Piazzale  “N.  Mauruzi” di Stacciola - mq 160 x Euro 1,40 = Euro 224,00;-
Piazza ”IV Novembre”  di  Cerasa - mq 400 x Euro 1,40 = Euro 560,00;-
Pertinenza - Terrazza del Teatro “Della Concordia” - mq. 105 x Euro 1,40=-
Euro 147,00;

DI SPECIFICARE che :6)
nel caso in cui il maltempo rendesse impossibile la celebrazione nel luogo esterno
richiesto, è riconosciuta la prenotazione automatica - per lo stesso giorno e per ore 1
- una -, a partire dall'orario di inizio del matrimonio, della Sala del Consiglio “F.
Montesi”, senza dar luogo alla corresponsione dei costi relativi all’utilizzo degli spazi
esterni originariamente richiesti, ma solo a quelli relativi all’utilizzo alla Sala
“F.Montesi”;
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l’aggiornamento della tariffa prevista per l’occupazione del suolo pubblico, darà
luogo alla rideterminazione della somma  della spesa a carico dei nubendi per  la
prenotazione di celebrazione in luoghi all’aperto  di cui  alle lettere  c) d) e)   del
punto 2) e delle pertinenze di cui al punto 3) ;

DI RICONOSCERE che nello svolgimento delle celebrazioni  nei luoghi di cui al punto 2)7)
dovranno essere rispettate le disposizioni  previste dal vigente Regolamento Comunale
approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 29-09-2009, modificato con Deliberazione di
C.C. 46 del 15-09-2020 e nello specifico gli artt. 3- 4-6 -7-8 -9 e 10, così come meglio
specificate nel disciplinare contenuto nell’ allegato A1) della presente deliberazione che d’ora
in avanti sarà inteso come unico riferimento per la celebrazione di matrimoni
civili/costituzione di unioni civili;

DI DARE ATTO che in corrispondenza ai luoghi individuati per la celebrazione dovrà essere8)
rispettato il numero massimo di capienza previsto nell'Allegato A 1) relativamente agli spazi
assegnati, fermo restando il rispetto della normativa in vigore  alla data della celebrazione del
matrimonio/costituzione unione civile;

DI DEMANDARE all’ufficio Stato Civile la predisposizione del modello di richiesta di9)
prenotazione sala o luogo esterno per la celebrazione di matrimonio civile/costituzione
unione civile;

DI STABILIRE che :10)
a) l’istanza presentata da parte dei nubendi/richiedenti unione civile al prototocollo, verrà
assegnata ai vari uffici, ognuno per gli adempimenti di competenza, come di seguito indicato:

Ufficio Stato Civile per conoscenza del luogo e della data di celebrazione per laI.
relativa  predisposizione dell’atto di matrimonio/costituzione unione civile;
Amministrativo - Contabile per il rilascio della relativa concessione e la gestioneII.
dell’utilizzo, per l’inserimento nel calendario delle sale/dei luoghi esterni, per le pulizie,
per la verifica dell’avvenuta corresponsione delle tariffe del suolo pubblico e/o del
corrispettivo per l’utilizzo degli spazi stessi e il versamento del deposito cauzionale;
Servizio Polizia Locale per tutte le attività di vigilanza e controllo;III.
Ufficio tecnico per le attività di manutenzione e tenuta dei luoghi di cui all’art. 2 e perIV.
l’accensione/spegnimento dei relativi impianti di riscaldamento/raffreddamento;

b) il Settore Amministrativo-Contabile rilascerà la concessione della sala/del luogo richiesto
ai nubendi /richiedenti unione civile;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione:11)
al Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino;a)
Alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Fano;b)
Alla Parrocchia Divino Amore, Caminate, Cerasa;c)
Alla Parrocchia di Santa Giustina Mondolfo;d)

DI STABILIRE  che;12)
le tariffe  per l’utilizzo della sala “Giulio Perticari” al piano nobile di Palazzo Cassi, exa)
sala del Consiglio Comunale e la relativa pertinenza della corte di Palazzo Cassi,  per
l’utilizzo delle Piazze e della Terrazza adiacente al Teatro della Concordia si
applicheranno a decorrere dal 01.09.2021, con  eccezione  dei luoghi come indicato al
punto 4) ;
le presenti disposizioni non si applicano ai matrimoni già definiti, in termine di data eb)
corresponsione della relativa tariffa di utilizzo, alla data di approvazione della presente
deliberazione e che i luoghi individuati nella la presente deliberazione saranno  fruibili dal
1° settembre 2021 con  riduzione dei tempi di prenotazione sino al 15 ottobre 2021;

DI DICHIARARE l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.13)
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18.08.2000 n. 267, al fine di consentire al Settore Servizi Sociali e Servizi al Cittadino la
predisposizione degli atti e l’organizzazione degli interventi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, hanno espresso parere
FAVOREVOLE;

CON VOTI UNANIMI,  espressi per appello nominale

D E L I B E R A

- DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

INOLTRE,  stante l'urgenza di provvedere in merito;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE;

D E L I B E R A

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

      f.to IL PRESIDENTE                                 f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
  Sorcinelli Filippo                                             CONTI DOTT.SSA CLAUDIA

Lì  17-08-21
Si attesta la regolarità contabile della deliberazione

Il Responsabile Finanziario
F.to Dott.ssa Caradonna Lina

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì 02-09-2021

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
                                                  Dr.ssa Lina Caradonna

Comunicazione ai capigruppo consiliari   (art. 125, 1° comma, del T.U.E.L. n. 267/2000)

 n.    del  02-09-2021

N. Reg. 633

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on line del sito
web istituzionale di questo Comune (www.comune.san-costanzo.pu.it), accessibile al
pubblico, per 15 giorni consecutivi dal 02-09-2021    al 17-09-2021    ai sensi dell’art. 32,  1°
comma, della legge n. 69/2009.

Lì, 02-09-2021

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
                                                  Dr.ssa Lina Caradonna

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.san-costanzo.pu.it

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del T.U.E.L. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-08-2021 per la decorrenza dei termini di
cui all’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000.

Lì, 18-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì
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           ALLEGATO  A1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUOGHI INDIVIDUATI  

PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI 

CIVILI O COSTITUZIONE  

DI UNIONI CIVILI  

E DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE 

DELLE SALE E DEGLI SPAZI ESTERNI 
 

 

deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 17/08/2021 
 



Il Regolamento Comunale per l’organizzazione dei matrimoni civili approvato con delibera di Consiglio Comunale 

47/2009, come modificato con delibera Consiglio Comunale 46/2020 e dalla delibera di Giunta Comunale 

64/2021,  prevede la celebrazione del rito civile presso la Sala del Consiglio “Filippo Montesi”, sita all’interno della 

Casa Comunale, si indicano di seguito capienza e corrispettivo da versare per i servizi offerti (pulizia, 

apertura/chiusura, guardiania, ecc.) e i consumi (riscaldamento, pulizia, energia elettrica, ecc.) 

 

Sala del Consiglio 

“F. Montesi” 
 

 

 

CAPIENZA 

Tariffa 

in orario di 

servizio 

 

RESIDENTI 

Tariffa 

in orario di 

servizio 

 

NON RESIDENTI 

Tariffa 

fuori dall’orario 

di servizio 

 

RESIDENTI 

Tariffa 

fuori dall’orario 

di servizio 

 

NON RESIDENTI 

Mq  145 

 

75 persone 

di cui  1 celebrante,  

2 nubendi/richiedenti unione 

civile,  

2 testimoni, 70 invitati    

 

Euro 

100,00 + IVA 

 

 

 

Euro 

200,00 + IVA 

 

Euro 

200,00 + IVA 

 

Euro 

300,00 + IVA 

 

Le tariffe sopra indicate     per la Sala del Consiglio   “F. Montesi” saranno applicate dal 01.01.2022.  

Nell’anno  2021 rimarranno  in vigore le tariffe previste con Delibera di Giunta Comunale n. 115/2020. 

 

si indicano di seguito, con relativa capienza e corrispettivi da versare per i servizi offerti (pulizia, 

apertura/chiusura, guardiania,  ecc.) e i consumi (riscaldamento, pulizia, energia elettrica, ecc.)  I  luoghi e spazi 

individuati “Casa Comunale” con deliberazione di Giunta Comunale 64/2021  per la celebrazione dei matrimoni 

civili o delle  Unioni Civili: 

 

Luoghi  individuati  per la 

celebrazione 

Capienza 

sala/spazio 

esterno 

Tariffa 

periodo  

novembre/ 

aprile 

orario  servizio 

Tariffa 

periodo  

novembre/ 

aprile 

fuori orario 

servizio 

Tariffa 

periodo 

maggio/ 

ottobre 

orario  

servizio 

Tariffa 

periodo 

maggio/ 

ottobre 

fuori  orario 

servizio 

a)  Sala “Giulio Perticari” 

piano nobile di Palazzo Cassi, 

già sala del Consiglio 

comunale; 

 

Mq  50 

 

30 persone  

1 celebrante,  

2 nubendi - 

richiedenti unione 

civile,  

2 testimoni,  

25 invitati    

 

RESIDENTI 

Euro  200,00+IVA 

 

NON RESIDENTI 

Euro  350,00+IVA 

 

RESIDENTI 

Euro 350,00+IVA 

 

NON RESIDENTI 

Euro  550,00+IVA 

 

RESIDENTI 

Euro  

150,00+IVA 

 

NON RESIDENTI 

Euro 

250,00+IVA 

 

RESIDENTI 

Euro  

250,00+IVA 

 

NON RESIDENTI 

Euro  

450,00+IVA 

b)  Teatro “della Concordia” 150 persone 

1 celebrante,  

2 nubendi - 

richiedenti unione 

civile,  

2 testimoni,  

145 invitati  

 

RESIDENTI 

Euro 500,00+IVA 

 

NON RESIDENTI 

Euro  700,00+IVA 

 

RESIDENTI 

Euro  700,00+IVA 

 

NON RESIDENTI 

Euro  800,00+IVA 

 

RESIDENTI 

Euro  

300,00+IVA 

 

NON RESIDENTI 

Euro 

500,00+IVA 

 

RESIDENTI 

Euro 

400,00+IVA 

 

NON RESIDENTI 

Euro 

600,00+IVA 



 
c)  Piazzetta del Borghetto  

 

Mq  280 

 

150 persone 

1 celebrante,  

2 nubendi - 

richiedenti unione 

civile,  

2 testimoni, 

 145 invitati  

 

 

Celebrazioni 

solo mag/ott 

 

 

Celebrazioni  

solo mag/ott 

 

RESIDENTI 

Euro 80,00+IVA 

 

NON RESIDENTI 

Euro 120,00+IVA 

 

Oltre canone 

unico di 

occupazione 

 

RESIDENTI 

Euro 

120,00+IVA 

 

NON RESIDENTI 

Euro 

180,00+IVA 

 

Oltre canone 

unico di 

occupazione 

d). Piazzale N. Mauruzi di 

Stacciola  

 

Mq  160 

 

90 persone 

1 celebrante,  

2 nubendi - 

richiedenti unione 

civile,  

2 testimoni,  

85 invitati  

 

 

Celebrazioni 

solo mag/ott 

 

 

Celebrazioni  

solo mag/ott 

 

RESIDENTI 

 Euro 50,00+IVA 

 

NON RESIDENTI  

Euro 120,00+IVA 

 

 

 

Oltre canone 

unico di 

occupazione 

 

RESIDENTI 

 Euro 

110,00+IVA 

 

NON RESIDENTI  

Euro 

150,00+IVA 

 

Oltre canone 

unico di 

occupazione 

e) Piazza IV Novembre  di  

Cerasa  

 

Mq  400 

 

200 persone 

1 celebrante,  

2 nubendi - 

richiedenti unione 

civile, 

 2 testimoni,  

195 invitati  

 

 

Celebrazioni 

solo mag/ott 

 

 

Celebrazioni 

solo mag/ott 

 

RESIDENTI 

 Euro 120,00+IVA 

 

NON RESIDENTI  

Euro 180,00+IVA 

 

 

Oltre canone 

unico di 

occupazione 

 

 

RESIDENTI 

 Euro 

180,00+IVA 

 

NON RESIDENTI  

Euro 

220,00+IVA 

 

Oltre canone 

unico di 

occupazione 

 
Le tariffe    per il Teatro della Concordia  saranno applicate dal 01.01.2022.  Nell’anno  2021 rimarranno  in 

vigore le tariffe previste con Delibera di Giunta Comunale n. 115/2020. 

 

Per le celebrazioni nelle Piazze e nella  terrazza adiacente il Teatro  “Della Concordia” , oltre alle tariffe 

suindicate è dovuto il pagamento del Canone Unico di occupazione del suolo pubblico di cui al successivo punto 

2). 
 

I corrispettivi previsti per le due pertinenze, Corte di Palazzo Cassi e la Terrazza adiacente l’ingresso del Teatro 

“della Concordia” sono le seguenti: 

 

Pertinenza Capienza 

Tariffa 

periodo  

novembre/ 

aprile 

orario 

servizio 

Tariffa 

periodo  

novembre/ 

aprile 

fuori orario 

servizio 

Tariffa 

periodo 

maggio/ 

ottobre 

orario 

servizio 

 

Tariffa 

periodo 

maggio/ 

ottobre 

fuori orario 

servizio 

 



a) Corte di Palazzo Cassi 

 

Mq  150 

70  persone  

1 celebrante,  

2 nubendi - richiedenti 

unione civile,  

2 testimoni,  

65 invitati    

 

 

Celebrazioni 

solo mag/ott 

 

 

Celebrazioni 

solo mag/ott 

RESIDENTI 

 Euro 

200,00+IVA 

 

NON RESIDENTI  

Euro 

300,00+IVA 

RESIDENTI 

 Euro 

300,00+IVA 

 

NON RESIDENTI  

Euro 

400,00+IVA 

b) Terrazza del Teatro 

“della Concordia” 

 

Mq  105 

50 persone  

1 celebrante,  

2 nubendi/richiedenti 

unione civile, 2 

testimoni,  

45 invitati    

 

 

Celebrazioni 

solo mag/ott 

 

 

Celebrazioni 

solo mag/ott 

RESIDENTI 

 Euro 

150,00+IVA 

 

NON RESIDENTI  

Euro 

200,00+IVA 

 

 

Oltre canone 

unico di 

occupazione 

 

 

RESIDENTI 

 Euro 

200,00+IVA 

 

NON RESIDENTI  

Euro 

250,00+IVA 

 

 

Oltre canone 

unico di 

occupazione 

 

 

Per tutti i luoghi di celebrazione, l’orario di servizio si intende dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

e martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Relativamente alle celebrazioni al di fuori dall’orario di servizio, rimane valido quanto previsto  nel Regolamento 

Celebrazione Matrimoni Civili,  ovvero il primo  e il terzo sabato antecedente la prima e la terza domenica del 

mese e nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 il sabato e dalle ore 10.00 

alle ore 13.00 la domenica, tenendo conto che il corrispettivo è per la prenotazione della sala o spazio esterno per 

n. 1 -una - ora prevista per la celebrazione e eventuali n. 2 - due - ore per un momento di convivialità (solo per 

spazi esterni) a seguito del rito.  

L’utilizzo della sala/spazio esterno non potrà comunque eccedere le ore 21.00; 

 

Le celebrazioni di matrimonio civile o  unione civile sono tassativamente sospese nei giorni di festività nazionale: 

1 e 6 gennaio, domenica di Pasqua e lunedì successivo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 

25 e 26 dicembre e il giorno del Patrono 15 gennaio e non possono svolgersi nei giorni in cui nei luoghi prescelti 

sono previste manifestazioni pubbliche. 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere l’utilizzo dei luoghi e degli spazi individuati “Casa Comunale”,  

in occasione di particolari manifestazioni locali o durante l’allestimento di eventi e/o mostre. 

 

Nel caso in cui il maltempo rendesse impossibile la celebrazione nel luogo all’aperto inizialmente previsto, la 

cerimonia sarà trasferita d’ufficio presso la sala del Consiglio “Filippo Montesi” all'interno della Casa Comunale, 

che si intenderà automaticamente prenotata  per n. 1 - una - ora, a partire dall’ora prevista per la celebrazione, 

con la sola applicazione della relativa tariffa e senza corresponsione del pagamento per l’utilizzo degli spazi 

originariamente richiesti e presentando apposita richiesta,  con diritto al rimborso del maggior importo versato. 

 

Nella Sala del Consiglio “F. Montesi”, nella Sala “G.Perticari” e nel Teatro “della Concordia” non è ammessa la 

convivialità post celebrazione. 

 

 

1. RICHIESTE DA PRESENTARE 



 

L’ufficio comunale competente alla celebrazione dei matrimoni civili o costituzione unione civile è l’Ufficio di Stato 

Civile. 

 

La richiesta della celebrazione del matrimonio civile o unione civile è contestuale alla richiesta di prenotazione 

della sala o luogo esterno prescelto dai nubendi o richiedenti unione civile e dovrà essere presentata all’Ufficio 

Protocollo del Comune di San Costanzo almeno 60 gg prima della celebrazione per i luoghi esterni, ovvero 40 gg 

prima della celebrazione per i luoghi interni. 

 

Nel caso siano presentate più istanze per lo stesso giorno e per lo stesso orario, la precedenza sarà attribuita 

secondo il numero di protocollo. 

 

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da regolari pubblicazioni, come da D.P.R. 396/2000, art. 50 

e seguenti. Per quanto riguarda la costituzione dell’unione civile, la dichiarazione deve essere preceduta dalla 

richiesta prevista dal DPCM 144/2016, art. 1. Qualora queste non avvenissero nei modi e nei tempi stabiliti di 

legge, la richiesta di celebrazione/costituzione con contestuale prenotazione sala/luogo esterno decadrà 

automaticamente. 

 

A seguire i nubendi/richiedenti unione civile almeno 10 - dieci - giorni prima della celebrazione dovranno inoltrare  

all’ufficiale dello Stato Civile i propri documenti di identità, i documenti di identità di n. 2 testimoni e la 

comunicazione inerente la scelta del regime patrimoniale. 

 

 

2. CANONE UNICO E DEPOSITO CAUZIONALE  

 

La prenotazione della celebrazione del matrimonio civile/costituzione di unione civile nei luoghi all’aperto, 

individuati “Casa Comunale”, comporterà altresì il pagamento della tariffa prevista per l’occupazione del suolo 

pubblico, come da delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30.03.2021 avente oggetto “approvazione Tariffe  

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi 

mercatali”, e come di seguito specificata: 

- Piazzetta di Via Borghetto – mq 280 x Euro 1,40 (Tariffe in vigore 2021) = Euro 392,00; 

- Piazzale  “N.  Mauruzi” di Stacciola – mq 160 x Euro 1,40 (Tariffe in vigore 2021) = Euro 224,00; 

- Piazza “IV Novembre”  di  Cerasa – mq 400 x Euro 1,40 (Tariffe in vigore 2021) = Euro 560,00; 

- Pertinenza - Terrazza del Teatro Della Concordia - mq. 105 x Euro 1,40 (Tariffe in vigore 2021) = Euro 147,00; 

 

Alle tariffe sopraindicate dovrà essere aggiunto un deposito cauzionale di Euro 200,00 (importo valevole per 

tutte le sale e spazi esterni) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, in caso di  riscontro danni; 

 

Il pagamento del corrispettivo dovuto per la celebrazione del  matrimonio civile / costituzione  di unione civile,  

unitamente al  versamento del deposito cauzionale e al  pagamento della relativa tariffa di occupazione del suolo 

pubblico per gli spazi esterni, dovranno essere effettuati entro il termine indicato nella concessione e con le 

modalità in uso al momento di presentazione della richiesta. 

 

Il Canone Unico di occupazione del suolo pubblico è stabilito annualmente con deliberazione di Giunta 

Comunale e le cifre suindicate possono essere di conseguenza soggette a modificazione. 

 

L'Ufficio Economato provvederà a svincolare la cauzione a seguito verifica del regolare ripristino dei luoghi; 

  

 



3. DOTAZIONI E  ALLESTIMENTI  DEI  LUOGHI E DEGLI SPAZI 

 

Gli spazi interni Sala del Consiglio Comunale “Filippo Montesi”, sala “Giulio Perticari” presso Palazzo Cassi, e il 

Teatro “della Concordia” saranno messi a disposizione nelle 2 - due ore antecedenti l’inizio della celebrazione e 

fino ad 1 - un’ora successiva al termine, con l’arredamento necessario per la cerimonia (tavolo e sedie per tutti i 

partecipanti previsti da capienza) e la possibilità di utilizzo dell’impianto elettrico. 

 

Gli spazi esterni, Piazzetta di Via Borghetto, Piazzale “N. Mauruzi” di Stacciola e Piazza “IV Novembre” di Cerasa  

e le pertinenze Corte di Palazzo Cassi e Terrazza del Teatro “della Concordia” saranno invece da arredare a cura 

dei nubendi/richiedenti unione civile. Tali spazi non hanno la disponibilità di impianto elettrico ed è prevista 

pertanto per i nubendi/richiedenti unione civile la possibilità di utilizzare esclusivamente impianti 

autoalimentati. 

 

E’ sempre consentita l'esecuzione di musica, tenendo conto della dotazione della sala o dello spazio esterno 

richiesto, purché si rispetti la normativa in fatto di inquinamento acustico e le attività presenti nell’ambiente 

circostante.  

Nel caso di esecuzione di musica dal vivo, i musicisti dovranno predisporre gli strumenti e rimuoverli 

autonomamente a conclusione della celebrazione. Nei luoghi interni gli strumenti non potranno essere in 

numero superiore a tre. 

Nei luoghi all’aperto, ovvero nelle piazze, non sono previsti limiti per il numero dei musicisti fermo restando il 

rispetto del numero complessivo di capienza sopra specificato. 

Resta a carico dei richiedenti ogni onere relativo al pagamento dei diritti SIAE, se ed in quanto dovuti.  

 

Alle parti richiedenti è consentito arricchire le sale interne e gli spazi esterni con addobbi floreali e non, di facile 

rimozione, il tutto avverrà esclusivamente a cura, spese e sotto la responsabilità dei richiedenti, a seguito accordo 

con gli uffici per l’eventuale apertura anticipata nelle 2 - due ore antecedenti l’inizio della celebrazione, 

garantendo l’eventuale omologazione ai fini della sicurezza, fermo restando la conseguente rimozione entro 1 - 

un’ora dal termine della celebrazione del  matrimonio civile / costituzione unione civile. 

 

Nei luoghi esterni, sia per la celebrazione del rito civile, sia per lo svolgimento del momento di convivialità è 

consentito altresì collocare allestimenti in legno, gazebo mobili, ombrelloni, piantane con cordoni, ecc. purché di 

facile rimozione, a seguito indicazione nella richiesta di celebrazione e prenotazione spazio esterno e comunque  

previo accordo con gli uffici, fermo restando la rimozione  entro la giornata della celebrazione. 

 

I luoghi destinati alla celebrazione del matrimonio potranno essere visitati dai richiedenti, previo appuntamento 

con l’ufficio comunale. 

 

Gli  eventuali allestimenti, e addobbi dovranno in ogni caso,  essere integralmente rimossi al termine della 

cerimonia  e il Comune di San Costanzo si intende sollevato da qualsiasi responsabilità legata alla eventuale 

custodia degli stessi. 

 

E’ assolutamente vietato l’utilizzo di fiamme vive, il lancio di riso e/o  qualsiasi altro tipo di oggetto all'interno 

ed all'esterno delle sale e nelle adiacenze degli spazi esterni. 

Nel caso di violazione del presente divieto, le spese per le pulizie straordinarie dei luoghi ed ogni eventuale altro 

onere sostenuto per il ripristino dei locali e degli spazi, saranno poste a carico dei richiedenti. 

 

Non sono  consentiti banchetti o ricevimenti seduti. 

 



Nel caso si verifichino danneggiamenti agli spazi, alle attrezzature e agli arredi concessi per le celebrazioni, salvo 

identificazione del diretto responsabile, l’ammontare degli stessi sarà  addebitato  ai soggetti richiedenti con 

trattenuta  del deposito cauzionale e ulteriore  addebito sino al totale  rimborso per il regolare ripristino 

funzionale. 

 

 

4. VIABILITA’  

 

Per le autorizzazioni di accesso alle Z.T.L. e per qualsiasi richiesta inerente la viabilità la competenza è dell’ufficio 

Polizia Municipale che riceverà in copia la richiesta di celebrazione di matrimonio civile / costituzione unione 

civile. 

Sarà cura dei nubendi/richiedenti unione civile provvedere alle relative ulteriori richieste di autorizzazioni in 

materia di viabilità che dovessero essere utili  per il giorno della data di celebrazione/costituzione. 

 

 

5. ULTERIORI PRESCRIZIONI PREVISTE PER LEGGE 

 

• CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE/COSTITUZIONE UNIONE CIVILE CON L’AUSILIO DI UN INTERPRETE 

  

I nubendi/richiedenti unione civile, i testimoni o solo uno di essi devono dimostrare all'ufficiale dello Stato Civile, 

prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Al contrario dovranno avvalersi di un 

interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno 

provvedere i nubendi che dovranno farsi carico del costo della prestazione . L'interprete individuato dovrà 

presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 10 - dieci - giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito 

di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere 

apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento in applicazione dell’imposta di bollo. 

 

• MATRIMONI SU DELEGA  

 

Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare richiesta di celebrazione 

con le modalità indicate al punto 1) con anticipo di almeno 30 giorni. Il matrimonio potrà essere celebrato nel 

rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno 

produrre almeno 10 - dieci - giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato 

Civile, la seguente documentazione:  

- delega del Comune richiedente;  

- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;  

- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;  

- comunicazione sulla scelta del regime patrimoniale; 

 

• UNIONE CIVILE 

 

La richiesta di costituzione dell’unione civile è regolata dall’art. 70-bis del DPR 396/2000. La coppia può scegliere 

liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dalla residenza. 

La data della celebrazione e la sala sono scelte dalle parti nel rispetto della normativa comunale già in vigore per i 

matrimoni. Tali norme si applicano automaticamente alle unioni civili anche in assenza di modifiche esplicite delle 

delibere e dei regolamenti per effetto dell’art.1, comma 20 della legge 76/2016. 

 
 
 



 


