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COPIA

COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI - APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILADIECI addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio
Comunale.
Risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

LOCATI GIUSEPPE

S

PANZA GIUSEPPINA

S

GUZZINI SANDRO

S

BAZZI ANGELO

S

RONCHI GIANFRANCO

S

POLLONI FLAVIO

S

CRESPI RICCARDO

S

SCANDIFFIO MICHELE MARIA

S

TESTA MARCO

S

GUALDONI FABRIZIO

S

TRESOLDI LUIGI

S

GUALDONI LIDIA

S

VENEZIANO MARIA ROSARIA

S

LIGUORI MICHELE

S

CATTANEO GIOVANNA

S

MARTINONI ALESSANDRO

S

CUCCHETTI GIOVANNI

S

TOTALE PRESENTI: 17

Pre.

TOTALE ASSENTI: 0

Sono altresì presenti gli assessori esterni: SONCIN ALBERTO, TAMBURELLO MARIO GIUSEPPE
BENVENUTO
Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA LA SCALA TERESA.
Il Sig. AVV. LOCATI GIUSEPPE, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.
N. 656 reg. Pubbl.
Referto di Pubblicazione
(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne
pubblicata il giorno 20/12/2010 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì, 20/12/2010

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 28/10/2010
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI - APPROVAZIONE.
Relaziona l'Assessore Scandiffio.
Il Sindaco dichiara che si intende estendere la possibilità di celebrare il matrimonio in orari e
luoghi prima non praticati, a fronte di un corrispettivo che intende coprire spese di personale, di
riscaldamento, pulizia ecc. nella logica di destinare le risorse ottenute al mantenimento del
patrimonio immobiliare del Comune.
Il Consigliere Martinoni, ottenuta la parola, esprime posizione di assoluta contrarietà rispetto alla
presente deliberazione nel convincimento che il matrimonio civile sia atto previsto dalla legge da
fare senza corollario di “celebrazioni.”
Il Consigliere Ronchi dichiara di trovare esorbitanti le tariffe proposte.
L' Assessore Scandiffio replica che le tariffe prevedono, ad esempio le foto fatte all'interno del
parco.
Il Consigliere Gualdoni Lidia dichiara che il passare del tempo dimostrerà l'adeguatezza o meno
delle tariffe.
Il Consigliere Guzzini esprime posizione contraria a quanto proposto ritenendo che i cittadini di
Cuggiono non debbano pagare e dichiara che si travalica la corretta gestione di un istituto.
Il Consigliere Liguori esprime favore per la proposta in esame ed apprezzamento per il lavoro
svolto dall'Assessore .
Il Consigliere Cattaneo manifesta perplessità sulle tariffe proposte per la celebrazione in orario
d'ufficio e preannuncia astensione.
Il Sindaco conclude affermando che si impegna a ritornare all'esame del Consiglio Comunale in
tutti i casi in cui dovessero evidenziarsi delle criticità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il codice civile nel disciplinare il luogo della celebrazione del matrimonio prevede
che il matrimonio debba essere celebrato pubblicamente nella casa comunale;
Considerato che le disposizioni normative vigenti certamente consentono e legittimano la
istituzione di uffici separati di Stato Civile e quindi è da ritenersi possibile l'utilizzo di strutture e
sale comunali diverse per la celebrazione dei matrimoni civili con l'unica condizione che dette
strutture siano aperte al pubblico al fine di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 106 del C.C.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 01.03.2007, l'immobile di Villa
Annoni è stato riconosciuto sede comunale;
Considerato che Villa Annoni è un immobile di pregio storico e architettonico e che il pertinente
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parco è un bene naturalistico riconosciuto a livello provinciale e regionale;
Preso atto che dal 2007 al oggi parecchie coppie non residenti hanno chiesto di celebrare il proprio
matrimonio utilizzando i locali interni e il parco di Villa Annoni;
Dato atto che sussistono motivazioni di diritto e di opportunità per dare risposta alle attese
dell'utenza individuando formalmente l'individuazione dei luoghi ove è consentita la celebrazione
dei matrimoni;
Ritenuto di applicare delle tariffe differenziate a seconda del locale, del giorno scelto per la
celebrazione e del luogo di residenza dei nubendi;
Esaminato il testo del Regolamento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale che
consta di n. 10 articoli e di un allegato “A” che ne disciplina le tariffe;
Considerato che le entrate derivanti da questo servizio vengano iscritte in apposito capitolo
destinato alla manutenzione del Parco di Villa Annoni;
Ritenuto di approvare il Regolamento in allegato e di dare mandato agli uffici preposti affinchè
venga applicato;
Visto il parere tecnico e contabile espresso ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Tuel. D.Lgs. n.
267/00;
Consiglieri presenti e votanti: 17
Con

voti favorevoli: 9

Con

voti contrari:

Con

l'astensione dei Consiglieri: 5 (Ronchi, Gualdoni, Polloni, Cucchetti, Catteneo)

3 (Martinoni, Testa, Guzzini)

DELIB ERA

1. Di individuare l'Ufficio del Sindaco, l'atrio d'ingresso, la Sala della Mangiatoia e il Parco di
Villa Annoni quali uffici separati di Stato Civile utilizzabili per la celebrazione di matrimoni
civili;
2. Di approvare il regolamento per la disciplina delle celebrazioni di matrimoni civili e le
relative tariffe che consta di n. 10 articoli e di un allegato “A” che ne disciplina le tariffe al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare mandato agli Uffici di competenza affinché applichino il presente regolamento;
4. Di introitare le somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento imputandole ad
un capitolo in entrata destinato alla manutenzione del Parco di Villa Annoni.
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti e votanti: 17
Con

voti favorevoli: 9

Con

voti contrari:

Con

l'astensione dei Consiglieri: 5 (Ronchi, Gualdoni, Polloni, Cucchetti, Catteneo)

3 (Martinoni, Testa, Guzzini)

DELIB ERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel.
D.Lgs. n. 267/00.

REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

Articolo 1 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio
civile come regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 106/116 del Codice Civile.

Articolo 2 – Disposizioni generali
La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando
viene svolta all’interno del palazzo comunale sito in piazza XXV Aprile e durante
l’orario di servizio in vigore in quel momento.
Il matrimonio celebrato fuori dai casi previsti dal precedente comma è
soggetto al nulla osta dell’ufficio comunale competente ed pagamento della tariffa
di cui alla tabella “Allegato A” che fa parte integrante e sostanziale del presente
regolamento.

Articolo 3- Luogo di celebrazione
Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, oltre
che nell’Ufficio del Sindaco del Palazzo Comunale sito in Piazza XXV Aprile anche
nei seguenti luoghi che per queste occasioni assumono la denominazione “casa
comunale”:
a) Parco di Villa Annoni;
b) Villa Annoni – Atrio;
c) Villa Annoni – Sala della Mangiatoia.

Articolo 4 - Celebrazione fuori dall’orario di servizio
La celebrazione del matrimonio fuori dall’orario di servizio potrà avvenire, su
domanda degli interessati, previo pagamento della relativa tariffa, nei giorni e negli
orari stabiliti nella tabella “Allegato A” del presente regolamento.
Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese durante le seguenti
festività:
• 1° e 6 gennaio;
• la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell’Angelo);
• il 25 aprile;
• il 1° maggio;
• il 2 giugno;
•
il primo lunedì successivo alla festività del Santo Patrono (Madonna del
Carmine 16 luglio);
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•
•
•

il 15 agosto;
il 1° novembre;
l’ 8, il 24, il 25 ed il 26 dicembre.

Le celebrazioni di matrimonio sono sospese durante le consultazioni elettorali.

Articolo 5 – Tariffe
Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi di cui alle lettere a) b)
c) dell’art.3 o fuori dell’orario di servizio presso il palazzo comunale, è dovuto il
pagamento dell’importo di cui, attualmente, all’allegato “A”, e comunque vigenti al
momento della celebrazione del matrimonio.
Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate dalla Giunta Comunale,
tenendo conto:
- del costo del personale necessario per l’espletamento del servizio;
- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per
l’utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia ecc.)
L’importo della tariffa sarà diversificato anche a seconda della residenza o
meno nel comune di Cuggiono di almeno uno degli sposi.

Articolo 6 - Celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile
Ai sensi dell’art. 109 del Codice Civile, L’Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune,
competente per legge, può richiedere la celebrazione del matrimonio in questo
Comune per motivi di convenienza e necessità rappresentati dai nubendi

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda
1. La richiesta relativa all’utilizzo della sala deve essere inoltrata almeno trenta
giorni prima della data del matrimonio all’Ufficio Stato Civile del Comune di
Cuggiono da parte di uno dei due sposi contestualmente alla presentazione
della richiesta di pubblicazione o di celebrazione per delega di cui al
precedente articolo.
2. L’Ufficio Stato Civile accerterà la disponibilità della sala e ne darà
comunicazione ai nubendi.
3. La prenotazione della sala non sarà tuttavia
effettiva fino a quando i
richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della
relativa tariffa all’Ufficio Stato Civile.
4. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o
tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di
Cuggiono con indicazione della causale: “prenotazione sala per matrimonio
civile”.
5. La consegna della ricevuta di avvenuto pagamento all’Ufficio Stato Civile
dovrà avvenire almeno sette giorni lavorativi precedenti la celebrazione del
matrimonio.
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Articolo 8 – Allestimento della sala
1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori
arredi ed addobbi.
2. Per la consegna e la collocazione di tali arredi ed addobbi i richiedenti si
atterranno scrupolosamente alle indicazioni loro impartite dall’Ufficio.
3. Il parco di Villa Annoni ed il locale atrio sono totalmente privi di arredi quindi i
nubendi dovranno fornire anche l’arredo minimo rappresentato da tavolo e n.
2 sedie.
4. Gli arredi e gli addobbi di cui ai precedenti commi dovranno essere rimossi
immediatamente dopo la celebrazione e la sala dovrà essere quindi restituita
nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
5. E’ assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all’interno
della sala e di tutte le pertinenze comunali.
6. Il Comune di Cuggiono si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla
custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Articolo 9 – Danni – Responsabilità
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la
celebrazione, l’ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto
responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti.

Articolo 10– Servizi non erogati
1. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa
imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle
somme eventualmente corrisposte.
2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti
sia imputabile alla parte richiedente.
3. Nel caso in cui fosse stata richiesta la celebrazione nel Parco di Villa Annoni e
questa non dovesse rendersi possibile per avverse condizioni climatiche la
celebrazione sarà effettuata nell’Ufficio del Sindaco nell’atrio della Villa (a
scelta dei nubendi) senza diritto a rimborso di tariffa.

Articolo 11 – Prerogative dell’Amministrazione Comunale
La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio non preclude in alcun
modo all’Amministrazione Comunale l’organizzazione di eventi concomitanti nel
palazzo comunale ed in tutta l’area esterna di pertinenza.
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Articolo 12 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente
normativa in materia.
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ALLEGATO “A”
TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE

IN ORARIO DI
SERVIZIO

FUORI ORARIO
DI SERVIZIO
GIORNI
FERIALI
(escluso
sabato
pomeriggio)
SABATO POM.
DALLE ORE 15
ALLE ORE 19

DOMENICA
DALLE ORE 9
ALLE ORE 17

PALAZZO COMUNALE
UFFICIO DEL
SINDACO

PALAZZO COMUNALE
ATRIO/
SALA DELLA
MANGIATOIA

PARCO DI VILLA
ANNONI

GRATUITO
(se almeno uno degli
sposi residente)

Euro 100,00
(se almeno uno degli
sposi residente)

Euro 200,00
(se almeno uno degli
sposi residente)

Euro 250,00
(se sposi non residenti)

Euro 300,00
(se sposi non residenti)

Euro 400,00
(se sposi non residenti)

Euro 250,00
(se almeno uno degli
sposi residente)

Euro 300,00
(se almeno uno degli
sposi residente)

Euro 350,00
(se almeno uno degli
sposi residente)

Euro 350,00
(se sposi non residenti)

Euro 400,00
(se sposi non residenti)

Euro 500,00
(se sposi non residenti)

Euro 350,00
(se almeno uno degli
sposi residente)

Euro 400,00
(se almeno uno degli
sposi residente)

Euro 400,00
(se almeno uno degli
sposi residente)

Euro 450,00
(se sposi non residenti)

Euro 500,00
(se sposi non residenti)

Euro 600,00
(se sposi non residenti)

Euro 450,00
(se almeno uno degli
sposi residente)

Euro 500,00
(se almeno uno degli
sposi residente)

Euro 500,00
(se almeno uno degli
sposi residente)

Euro 550,00
(se sposi non residenti)

Euro 600,00
(se sposi non residenti)

Euro 700,00
(se sposi non residenti)
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ALLEGATO “B”
AL COMUNE DI CUGGIONO
UFFICIO DI STATO CIVILE
CUGGIONO

RICHIESTA

DI

PRENOTAZIONE

SALA

PER

MATRIMONIO

CIVILE

_l_sottoscritt_………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………il……………………………. e residente in …………..…………………….
Via ……………………………………………………………n°………….. cittadin_……………………………………
Codice fiscale………………………………………………………………………
In relazione al matrimonio che intende contrarre con:
Cognome ……………………………………………………… Nome …………………………………………………….
Nat_ a ………………………………il……………………………. e residente in …………..…………………….
Via ……….……………………………………………………………n.…………….. cittadin_……………………………………
CHIEDE che la celebrazione del matrimonio abbia luogo:
Il GIORNO…………………………………………….
ALLE ORE…………………………………………….
PRESSO……………………………………………………………………………………………, previo nulla – osta
dell’ufficio competente e dietro versamento della relativa tariffa alla tesoreria
comunale;
_l_ sottoscritt_ DICHIARA inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo
della struttura secondo quanto previsto dall’art. 8 del vigente regolamento comunale
per la celebrazione dei matrimoni civili;

Cuggiono, ………………………………..
Firma

………….………………………………………….
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COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO
Allegato alla Delibera di:
X

Deliberazione Consiglio Comunale N. 67 del 28/10/2010

Oggetto:
REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI - APPROVAZIONE.

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità
tecnica parere
X

Favorevole

Cuggiono, 22/10/2010

Contrario
IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA
F.TO DOTT.SSA LA SCALA TERESA

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità
contabile parere
X

Favorevole

Cuggiono, 22/10/2010

Contrario
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO RAG. GARAVAGLIA PAOLO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. LOCATI GIUSEPPE

F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
Lì, 20/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA LA SCALA TERESA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del
Comune in data 20/12/2010 n. pubblicazione 656, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.
Li, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA LA SCALA TERESA

