
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona

***********************************************
----------------------------------------------------------------------

  DELIBERAZIONE   N° 51                                                    Adunanza del 22-11-2014
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO: Richiesta di attivazione delle procedure per la celebrazione di
matrimoni civili  in luogo privato.

   L'anno  duemilaquattordici, addì  ventidue del mese di novembre alle ore 10:30 nella sala delle
adunanze di Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO
MONICA VALDAMERI2) VICE SINDACO
ROBERTO PINI3) ASSESSORE

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA   GIUNTA    COMUNALE

PREMESSO che:
il Codice Civile stabilisce all'art.106 che il matrimonio debba essere celebrato pubblicamente
nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di
pubblicazione;
l'art.110 del Codice Civile prevede, altresì, la possibilità di celebrazione al di fuori della Casa
Comunale solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi;
la Prefettura di Cremona, nella circolare del 13.06.2007, prot. 7900/2007 - Area II, chiarisce la
possibilità di istituire uno o più separati Uffici dello Stato Civile, esterni alla Casa Comunale, ma
sempre e comunque nella disponibilità del Comune, al fine di celebrare matrimoni in Comuni che
non hanno sale interne adeguate alla importanza della cerimonia;

VISTA la richiesta pervenuta in data 25.10.2014, ns. prot.n. 3309, qui allegata sotto la lett. "A", con la
quale il Sig. Bertesago Giuseppe, legale rappresentante dell’azienda denominata AGRICOLA CA’
DEL FACCO S.a.s. di Bertesago G. & C. ubicata in Salvirola (CR), chiede che vengano avviate le
procedure amministrative finalizzate ad acquisire l'autorizzazione per la celebrazione di matrimoni
civili in luogo diverso dalla Casa Comunale  e, precisamente, nell'edificio di sua proprietà posto in
località Cascina Cà del Facco n.6 e meglio identificato catastalmente al fg.5, mappale 263, sub.510,
dove metterebbe a disposizione, attraverso la forma del comodato d'uso gratuito, il locale sala
congressi, come meglio indicato nella planimetria allegata alla richiesta medesima, con lo scopo di
celebrare matrimoni civili nonchè di effettuare ricevimenti di carattere istituzionale;

RITENUTO di accogliere la proposta di concessione in comodato d'uso gratuito del locale proposto
dal Sig. Bertesago Giuseppe, legale rappresentante dell’azienda denominata AGRICOLA CA’ DEL
FACCO S.a.s. di Bertesago G. & C. ubicata in Salvirola (CR);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Affari Generali,
ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di accogliere la richiesta del Sig. Bertesago Giuseppe, legale rappresentante dell’azienda
denominata AGRICOLA CA’ DEL FACCO S.a.s. di Bertesago G. & C. ubicata in Salvirola (CR), di
concedere in comodato d'uso gratuito il locale sala congressi  posto nell’edificio di sua proprietà sito
in località Cascina Cà del Facco n.6, Fg.5, mapp.263, sub.510 (Categoria D/10 – classe = - vani 1) e
meglio evidenziato nella planimetria  unita  alla richiesta qui allegata sotto la lett. "A", per effettuare
matrimoni civili nonchè ricevimenti di carattere eccezionale.

2) Di istituire un Ufficio di Stato Civile separato ed esterno alla Casa Comunale, esclusivamente per
la celebrazione dei matrimoni civili.

3) Di deputare quale sala esterna alla Casa Comunale, sempre nella disponibilità del Comune, con
carattere di continuità temporale, per la celebrazione di matrimoni, il locale sala congressi posto
nell'immobile sito in località Cà dei Facco n.6, ed evidenziato nella planimetria allegata alla richiesta
del Sig. Bertesago Giuseppe, legale rappresentante dell’azienda denominata  AGRICOLA CA’ DEL
FACCO S.a.s. di Bertesago G. & C. ubicata in Salvirola (CR).

4) Di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Cremona, C.so Vittorio Emanuele II, n. 17.





Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  02-12-2014                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 02-12-2014

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  ANGELA STROPPA

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it/

