
 
COMUNE DI SANT’OMERO 

Provincia di Teramo 
 

 
 

COPIA   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 23 
del 29-07-2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI 

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventinove del mese di luglio, alle ore 19:20, nella solita sala 
delle Adunanze consiliari. 
In Prima convocazione sessione Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all’appello 
nominale, risultano: 

 

LUZII ANDREA P MACRILLANTE ANTONIO P 

CIAVATTA MARIO P RASTELLI LORENZO P 

DE ASCANIIS FAUSTA P DI SABATINO GIORGIO P 

DI BATTISTA ADRIANO A CELESTINI ERICA SANDRA P 

DI EMIDIO STEFANO P CIPRIETTI NADIA P 
DI PIERDOMENICO 
ALESSANDRA P DI EGIDIO ENRICO P 

IACHINI TATIANA P  
 

 
PRESENTI   12 ASSENTI    1 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO, Avv. ANDREA 
LUZII. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 
comma del Dlgs n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TIZIANA PICCIONI.  
La seduta è Pubblica 
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Relaziona l’Assessore Iachini Tatiana come da proposta, 
Il Consigliere Di Sabatino, pur essendo d’accordo per l’approvazione del Regolamento ribadisce 
che sarebbe stato opportuno convocare anche i consiglieri di minoranza per la relativa 
condivisione. 
Il Sindaco risponde che sarà fatto per il futuro  
 

Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• la celebrazione del matrimonio civile come regolato dagli artt. 101 e 106 del Codice 
Civile e dal Regolamento di Stato civile 8 DPR 396/20009 è attività 
istituzionalmente garantita; 
     

• il Comune di Sant’Omero eroga il servizio di celebrazione dei matrimoni civili nei 
seguenti luoghi: 

� Ufficio del Sindaco; 
� Sala Consiliare; 

  
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.215 del 19.12.2013 che individuava la 
Sala Bice Valori e il relativo  giardino di pertinenza quale sede di celebrazione dei 
matrimoni civili al di fuori e in  aggiunta alla Casa Comunale; 

 
CONSIDERATO che l’organizzazione del servizio richiede una regolamentazione per 
diverse ragioni: 

a) Trasparenza amministrativa soprattutto esterna, nei confronti degli utenti del 
servizio; 

b) Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei tempi soprattutto con 
riferimento alla fase che precede la celebrazione; 

c) Organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da impiegare; 
 

DATO ATTO della necessità di stabilire norme e condizioni per tale funzione in 
considerazione di alcune variabili quali la residenza dei nubendi, il giorno e l’orario di 
celebrazione; 

RITENUTO opportuno, quindi, da parte dell’Amministrazione di approvare un apposito 
regolamento utile in tal senso anche al fine di consentire la preventiva conoscenza delle 
condizioni praticate per il servizio richiesto e meglio gestire la cerimonia; 

VISTO il D.P.R. n.396 del 3.11.2000 relativo al regolamento per la revisione e 
semplificazione dello stato civile; 

VISTO, inoltre, gli articoli 106 e seguenti del Codice Civile che disciplinano la 
celebrazione dei matrimoni; 
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VISTO, infine, il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, il cui art.42, comma 2), lett.a) attribuisce a quest’organo la competenza 
ad adottare l’atto di cui trattasi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000; 

 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 
responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. L.vo 
n.267/2000; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri: 

- Di Sabatino, pur pronunciando il voto favorevole, pur con la raccomandazione già 
detta più volte di interpellare anche la minoranza per la condivisione dei 
regolamenti, prima della relativa approvazione; 

- Il Sindaco si dice favorevole; 
- Di Sabatino, per tariffe; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge,  

 
DELIBERA 

 
La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
1. di approvare il regolamento per la disciplina dei matrimoni civili di cui alla premessa 

narrativa, che consta di n. 12 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione e 
ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. di prevedere conseguentemente l’istituzione di una tariffa per la celebrazione dei 

matrimoni, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento; 
 

3. di demandare al Responsabile dei Servizi interessati e all’Ufficio di stato Civile 
l’attuazione del presente regolamento; 

 
4. di dichiarare, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione che riproduce il 

medesimo esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lg.vo n.267/2000. 
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PARERI OBBLIGATORI 
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. 
 

PROPOSTA DI DELIBERA N. 23 DEL 23-07-2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI 
MATRIMONI CIVILI 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione dii cui all’oggetto, si esprime 
parere Favorevole 
 
 
 
Sant’Omero lì 24-07-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Di Pierdomenico Paolo 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 
Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione dii cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole 
 

 Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
 
Sant’Omero lì 24-07-2020   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Di Pierdomenico Paolo 
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. ANDREA LUZII 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione n.  23  del  29-07-2020  viene pubblicata nell’ Albo 
Pretorio on-line del Comune in data                          e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del 
D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 

 
______________________________________________________________________________________ 

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata 
 
  ALBO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 

_______________________________________________________________________________________ 
ESITO  DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente  deliberazione è divenuta esecutiva 
 
[  ] per decorrenza dei termini, di cui all’art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000 
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 

 
La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio 
 
Sant’ Omero lì,            Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI 
 

 


