COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 55
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del disciplinare per la celebrazione dei matrimoni civili e
per la costituzione delle unioni civili.

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di giugno alle ore 08:35 nella sala delle riunioni,
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

Morandi Gianni

Sindaco

Presente

Masato Luigi

Vicesindaco

Presente

Malagoli Fabio

Assessore

Presente

Rigatti Luisa

Assessore

Presente

Vicentini Giovanni

Assessore

Presente

Presiede: Il Sindaco, Gianni Morandi
Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto suindicato.
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OGGETTO: Esame ed approvazione del disciplinare per la celebrazione dei matrimoni civili
e per la costituzione delle unioni civili.

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Generali, relativa all'oggetto;
Premesso che la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’unione civile è
attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge n.
76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000);
Dato atto che attualmente nel Comune di Nago-Torbole i matrimoni civili e la
costituzione delle unioni civili vengono celebrati esclusivamente all'interno della sede municipale,
nell'Ufficio del Sindaco o nell’Ufficio di Stato Civile, negli orari di ufficio e nella giornata di sabato
mattina;
Considerato che sempre più spesso i nubendi chiedono di poter celebrare il loro
matrimonio o i richiedenti di costituire la loro unione civile in un luogo più accogliente, suggestivo
ed adeguato all’importanza della cerimonia nonché di ampliare gli orari di celebrazione;
Valutato che l'impossibilità di celebrare il matrimonio civile/unione civile in luoghi
diversi dall'attuale vetusta sede comunale penalizza la scelta dei nubendi/parti dell'unione civile e si
traduce di fatto in una mancata erogazione di un servizio completo ai richiedenti;
Riscontrato altresì che una maggiore flessibilità nei luoghi ed orari di celebrazione può
concorrere a promuovere la conoscenza del territorio comunale ricco di luoghi ed immobili aventi
una particolare valenza paesaggistisca, architettonica e culturale;
Visto che:
• ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 396/2000, il Comune puoò istituire,
anche per singole funzioni, uno o più separati uffici dello Stato Civile;
• con Circolare 7 giugno 2007, n. 29 la Direzione Centrale per i Servizi Demografici
del Ministero dell’interno ha chiarito che l’istituzione di tali uffici separati può consistere
nell’individuazione, per la celebrazione dei matrimoni civili/unioni civili di un edificio, compreso il
giardino che ne sia pertinenza funzionale, esterno alla Casa Comunale, purchè tale sede esterna sia
sempre e comunque nella disponibilità del Comune e la sua individuazione come ufficio dello Stato
Civile abbia un carattere di ragionevole continuità temporale;
Precisato che al fine di meglio chiarire il concetto di “esclusiva disponibilità della
destinazione”, in particolare per quanto riguarda i siti aperti al pubblico, il Ministero dell’Interno ha
stottoposto la questione al Consiglio di Stato che si è espresso con il parere n. 196/14 del 22
gennaio 2014, reso nell’Adunanza della Sezione Prima, con il quale è stato precisato che deve
ritenersi soddisfatto tale requisito anche nelle “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 di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all’utenza, sia
precisamente delimitata ed abbia carattere duratuto o comunque non occasionale. In tal modo
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viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni
matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività”;
Rilevato infine come, nel citato parere, il Consiglio di Stato evidenzi che:
• nella sensibilità collettiva la celebrazione del matrimonio sia ormai avvertita come
una vicenda non necessariamente intima o sacrale, ma anche mondana;
• la moderna concezione del matrimonio come istituto volto alla realizzazione della
persona umana suggerisca di dare spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo piu ̀ appropriato
per celebrare l’atto costitutivo della loro unione;
• l'esternalizzazione del rito matrimoniale/unione civile in siti a valenza storicoartistica o paesaggistica rappresenti un'opzione coerente con i valori protetti dalla Carta
Costituzionale;
Considerato come le predette indicazioni valgono, in via analogica, anche per la
costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso prevista dalla L. 20 maggio 2016, n.
76;
Ritenuto opportuno, in ragione delle considerazioni sopraesposte, individuare i seguenti
ulteriori luoghi in cui celebrare i matrimoni civili o costituire le unioni civili su richiesta dei
nubendi o dei richiedenti l’unione civile:
• costruendo Municipio (p.ed. 406): Ufficio del Sindaco e sala ad uso pubblico;
• Forte Alto (p.ed. 790/1): sala al I° piano (“locale adibito ad esposizione 1”);
• Castel Penede: area del Rondello (p.f. 1106);
Ravvisata la necessità di disciplinare l’utilizzo di tali siti con un disciplinare che
preveda in modo organico i requisiti per ottenerne la concessione, le modalità e le ipotesi di
concessione onerosa e gratuita nonchè i limiti in considerazione dell’utilizzo che ne viene richiesto;
Dato atto che gli Uffici Comunali hanno redatto un Disciplinare per l’uso dei vari spazi
sopra indicati quali luoghi dove l’Ufficiale di Stato Civile può celebrare i matrimoni o costituire le
unioni civili, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Atteso che la procedura per la formazione degli atti deve essere eseguita dall'Ufficiale
di Stato Civile e che la presenza di questi durante la celebrazione del matrimonio o la costituzione
dell'unione civile non è indispensabile dato che trattasi di funzioni di semplice assistenza al Sindaco
o suo delegato alla celebrazione del rito (apertura della sala, accoglienza fioristi, nubendi o parti
unione, chiusura sala);
Ritenuto pertanto opportuno ampliare a tutto il personale dei Servizi Generali la
possibilità di fornire la propria assistenza allo svolgimento delle cerimonia di matrimonio/unione
civile e, nel caso di numero ridotto di personale in servizio, a tutti i dipendenti comunali disponibili
a fornire lavoro straordinario;
Visto il D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 relativo al regolamento per la revisione e
semplificazione dello Stato Civile;
Richiamate:
• la legge n. 76 del 20/5/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
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• la Circolare 7 giugno 2007, n. 29 la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del
Ministero dell’interno;
• il parere Consiglio di Stato che si è espresso con il parere n. 196/14 del 22 gennaio
2014;
Visti:
• il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
• la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e
altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.
118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
5.5.2009 n. 42)”;
• il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
• il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei
comuni della Regione autonoma Trentino Alto - Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.
4/L e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione, per quanto compatibili con la normativa in
materia di armonizzazione contabile;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in
materia di armonizzazione contabile;
• il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 23.02.2017, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2017-2019;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 23.02.2017, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 19 di data 08.03.2017 con la quale è stato
approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) per il triennio 2017-2019 ed individuati gli atti
amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi ed Uffici;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art. 28 del Testo unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. e del Piano Esecutivo di Gestione;
Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.
e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 19 di data 29.06.2016, e precisamente:
• parere favorevole del responsabile dei Servizi Generali Elisabetta Pegoretti, in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa,
• parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari Elisabetta
Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,
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DELIBERA
1) di approvare il disciplinare per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni
civili, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che in allegato al suddetto disciplinare è presente la tabella B riportante le tariffe da
applicare per l’utilizzo dei vari luoghi per la celebrazione e per i connessi servizi, che si
intendono pertanto anch’esse approvate ad ogni effetto;
3) di inviare la presente deliberazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ai
sensi del comma 2 dell’art. 3 del già citato ordinamento dello Stato Civile;
4) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
5) di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 79, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
6) di evidenziare, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del
D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.
Ai Servizi sottoindicati spetta collaborare con il servizio proponente per l’esecuzione del presente
provvedimento:
• Servizi Tecnico-Gestionali
• Servizi Attività Economiche e Sociali
• Servizi Economico-Finanziari

Proposta n. 183 dei SERVIZI GENERALI
Istruita da Cassoni Donatella

Alla presente deliberazione sono uniti:
• disciplinare;
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
• parere in ordine alla regolarità contabile.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco, Gianni Morandi

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, ai sensi dell' art. 79 comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n.
3/L e s.m., che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12.06.2017 all'albo pretorio e
all’albo telematico all’indirizzo: www.albotelematico.tn.it/bacheca/nago-torbole, ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi fino al 22.06.2017.
Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il presente atto è esecutivo:
• ai sensi dell'art. 79 comma 3 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio
2005 n. 3/L e s.m., dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla affissione all'albo, viene data
comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi
regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con
DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m..
Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
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