
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  26  del 11-05-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI: 
MODIFICA. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  undici del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa convocazione 
con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
FASSINA ANNA CARLA 
RAVAZZOLO EMY 
BUSON PAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO A ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P MASIERO ALBERTO  P 
BAZZI HUSSEIN P SCHIAVON MARCO  P 
MORO DINO P ZOPPELLO LUCIANO  P 
FASSINA ANNA CARLA P BUSON PAOLO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita il presidente della Prima Commissione Consiliare, Marco 
BORTOLAZZI, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
BORTOLAZZI MARCO  (Ponte San Nicolò Democratico):   Illustra i contenuti del provvedimento 
spiegando che si tratta di introdurre nel regolamento un piccola aggiunta ovvero la possibilità per chi 
richiede l’uso del Giardino della Villa Comunale per il matrimonio di spostarsi, in caso di maltempo, 
nell’Atrio della Sala Civica “Unione Europea”, se disponibile, senza il condizionamento della struttura. 
Questa opzione di proposito non era stata prevista originariamente perché rimanevano dei dubbi sul fatto che 
la sala dovesse essere preparata, o fosse allestita per un’altra attività oppure che la Sala Civica fosse occupata 
per altre manifestazioni. Quindi si era pensato di non inserire questa opzione. 
Successivamente le perplessità sollevate dalle coppie di sposi che prenotavano il Giardino della Villa 
Comunale, che non ritenevano sufficienti, in caso di maltempo, la Sala Giunta o l’Atrio del Municipio, 
hanno determinato la necessità di prevedere anche l’utilizzo dell’Atrio della Sala Civica, senza il 
condizionamento e purché sia disponibile. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Ritiene che l’emendamento sia del tutto 
condivisibile ed annuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
 
Escono SCHIAVON Martino e GAMBATO.   Presenti n. 18. 
 
Quindi, non avendo nessun altro Consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto 
all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2010, esecutiva, è stato approvato il 
Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili; 
 
Considerato che l’art. 3 del Regolamento elenca i diversi luoghi dove il matrimonio civile può essere 
celebrato prevedendo, per i matrimoni da celebrarsi nel giardino della Villa Comunale, in caso di maltempo, 
la loro celebrazione in Sala Giunta o nell’Atrio del Palazzo Municipale; 
 
Ritenuto opportuno, anche in considerazione del fatto che in caso di trasferimento del matrimonio nelle 
strutture citate non viene comunque rimborsata la tariffa versata per l’utilizzo del Giardino della Villa 
Comunale, di consentire la celebrazione anche nell’Atrio della Sala Civica “Unione Europea”, se disponibile, 
e senza il condizionamento dei locali; 
 
Dato atto che la modifica al regolamento è stata esaminata dalla Prima Commissione Consiliare in data 
07.04.2011. 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di modificare l’art. 3 Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2010 nel modo di seguito indicato: 
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Art.  3 Luogo di celebrazione 
 

Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, oltre che nella Sala Giunta e 
nell’Atrio del Palazzo Municipale, anche nei seguenti luoghi: 

- omissis - 
- Giardino della Villa Comunale (ex Crescente), indicativamente nei mesi da aprile a settembre; in 

caso di maltempo la celebrazione del matrimonio si svolgerà, se disponibile, nell’Atrio della Sala 
Civica “Unione Europea” senza il condizionamento della struttura, ovvero presso la Sala Giunta o 
nell’Atrio del Palazzo Municipale senza alcun rimborso della tariffa versata per l’utilizzo del Giardino 
della Villa Comunale. 

 
2. Di dare atto che il Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, con le modifiche 

di cui sopra, risulta ridefinito nel testo allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Regolamento 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
 
Dopo la votazione, 
rientrano SCHIAVON Martino e GAMBATO.   Presenti n. 20. 
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Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI: 

MODIFICA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
21-04-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
21-04-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                  


