
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   82  del    26/07/2016

OGGETTO: 

CELEBRAZIONE CERIMONIE SIMBOLICHE

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Luglio alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nell'ambito del servizio di Stato Civile vengono realizzate cerimonie di 
celebrazione dei matrimoni civili, per cittadini residenti e non residenti che ne facciano 
richiesta, sia nella sede municipale che negli uffici di Stato Civile istituiti presso Villa 
Faggiotto, Ristorante ai Sette Nani e Villa Abbazia di Busco ;

Considerato che è pervenuta la richiesta alla celebrazione di cerimonie simboliche a 
corollario del matrimonio civile o religioso già contratto, inerenti ricorrenze importanti della 
relazione affettiva;

Dato atto che dette cerimonie sono “Cerimonie Simboliche” consistenti nel rinnovo della 
promessa matrimoniale fatta, quale scambio di un patto d’amore che pur essendo privo di 
valore giuridico riafferma e sancisce il legame tra gli sposi;

Ritenuto che la tipologia della proposta si possa inserire tra gli eventi di cerimonie civili che 
si svolgono nella sede municipale o negli uffici di stato civile come sopra descritti, adibiti  a 
tale scopo e che pertanto possano essere riprese, nell’organizzazione e nelle modalità, le 
condizioni previste per le stesse (calendario, organizzazione, tariffe), dando in ogni caso la 
priorità alla celebrazione dei matrimoni;

Dato atto che il modello di iniziativa proposto:
− richiede un minore impegno amministrativo da parte dell’ufficio di stato civile, 

trattandosi di cerimonia rappresentativa, esente da gravosi adempimenti burocratici, ma 
richiedente allo stesso tempo una puntuale attività amministrativa ed un significativo 
impegno organizzativo;

− richiede un limitato intervento dell’ufficiale di Stato Civile, come presenza 
rappresentativa a rilievo dell’importanza del momento e dell’evento, nonché presenza 
ufficiale per ricevere copia dell’atto di matrimonio a suo tempo contratto e confermarne 
la validità;

− coinvolge il personale dell'Area Amministrativa - Servizi Demografici - secondo 
disponibilità, anche oltre l’orario di servizio;

Ravvisata quindi l’opportunità di definire le tariffe di concessione delle sale per la 
celebrazione di cerimonie simboliche come segue:
- residenti del Comune di Ponte di Piave (almeno uno dei due sposi): € 300,00.=
- non residenti: € 400,00.=;

Ritenuto opportuno evidenziare che così come disposto per le celebrazioni dei matrimoni in 
villa, le eventuali somme introitate saranno destinate al finanziamento delle attività della 
Protezione Civile;

Visti:
-il DPR n. 396 del 3/11/2000;
-il DPR n. 445/2000;
-il D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/200, 
relativamente alla procedura di adozione dell'atto e senza entrare nel merito del contenuto 
dello stesso;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA



1. di individuare ed approvare la realizzazione delle “Cerimonie Simboliche” consistenti nel 
rinnovo della promessa matrimoniale fatta quale suggello di un patto d’amore che pur 
essendo privo di valore giuridico riafferma e sancisce il legame tra gli sposi, celebrate 
presso le sedi individuate per la celebrazione dei matrimoni civili, nei giorni ed orari per 
gli stessi stabiliti, dando la priorità alle celebrazioni dei matrimoni;

2. di stabilire che copia della promessa e/o del testo voluto dagli sposi e più 
complessivamente del “disposto organizzativo” e rituale della cerimonia, sia consegnato 
con sufficiente anticipo agli uffici perché ne sia verificata la congruità con la solennità 
dell’iniziativa in parola; 

3. di stabilire che, a far data dalla esecutività della presente deliberazione, per ogni 
cerimonia simbolica celebrata secondo quanto richiamato in premessa, verrà richiesto 
agli sposi il contributo economico pari a quello richiesto per la celebrazione dei 
matrimoni civili, come specificato in premessa;

4. di stabilire che il versamento del contributo andrà effettuato entro 30 giorni dalla data di 
prenotazione della cerimonia, ma non oltre il giorno antecedente la stessa qualora fissata 
con breve anticipo, tramite bonifico bancario effettuabile presso la Tesoreria del Comune 
di Ponte di Piave;

5. di stabilire che in caso di disdetta della cerimonia la somma non verrà rimborsata, fatto 
salvo il rimborso del 50% in caso di comprovati e documentati gravi motivi, che saranno 
esaminati e valutati di volta in volta dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizi 
Demografici; 

6. di demandare al  Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizi Demografici - 
l'esecuzione del presente provvedimento.

***

La presente deliberazione viene dichiarata con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/07/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

 DOMENICA MACCARRONE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
      F.to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il  Segretario Comunale
  Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
         Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone


