
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  19  del 28-04-2010 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI - 
APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:00 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 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: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
ZOPPELLO LUCIANO 
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 P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  A 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  A 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P ZOPPELLO LUCIANO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

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 con l’approvazione di questo nuovo regolamento, a suo parere, si migliorerà notevolmente il 
livello qualitativo dei servizi offerti dal Comune. Il regolamento consentirà di mettere a disposizione alcuni 
spazi, come il cortile del Palazzo Municipale, l’Atrio della Sala Civica, la Sala Civica stessa e uno spazio 
delimitato del Giardino della Villa Comunale (ex Crescente) per lo svolgimento delle cerimonie di 
matrimonio. In questa maniera si intende soddisfare le richieste che spesso vengono presentate dai nubendi 
per rendere più piacevole il loro matrimonio, in modo che non sia solo una formalità, dando spazi più ampi e 
la possibilità di intrattenere gli ospiti. 
Ovviamente il servizio rimane come prima, attività istituzionale gratuita, quando il matrimonio si svolge 
nella Casa Comunale durante l’orario di apertura al pubblico. In tutti gli altri casi sarà prevista una tariffa 
modulata a seconda delle varie situazioni. Il regolamento è molto articolato e la sua stesura è stata molto 
impegnativa. Ma ritiene che si possa essere molto soddisfatti del risultato finale che del resto ha ottenuto 
parere favorevole unanime in sede di Prima Commissione Consiliare. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
GOBBO LUCIA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Afferma che nell’esaminare il nuovo regolamento il 
gruppo politico “Vivere a Ponte San Nicolò” ha colto l’interesse dell’Amministrazione a voler esaudire il 
desideri di alcuni cittadini già residenti o anche non residenti di celebrare il proprio matrimonio civile in 
luoghi più belli, più spaziosi e più accoglienti rispetto alla sobria eleganza della Sala Giunta e dell’Atrio del 
Municipio. Questo dimostra la volontà di affrontare e risolvere un problema. Al regolamento seguirà la 
delibera di Giunta Comunale che certamente fisserà tariffe adeguate. 
Con l’occasione ricorda che quando il suo gruppo politico, nell’agosto del 2009, ha presentato una mozione 
sulla modifica dell’art. 5 del Regolamento per l’uso della Sala Civica “Unione Europea” lo ha fatto per 
facilitarne l’uso da parte dei gruppi consiliari e delle associazioni, ritenendo che tutte le richieste e le 
problematiche sottoposte dai cittadini all’Amministrazione abbiano pari dignità. 
Annuncia che il suo voto non sarà contrario, sarà favorevole perché è giusto che i beni pubblici vengano 
utilizzati da tutti secondo le regole. Auspica, naturalmente, che la citata richiesta del suo gruppo politico 
possa essere considerata favorevolmente in un prossimo futuro. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Annuncia il voto favorevole del suo gruppo, 
rilevando che il regolamento va incontro alle effettive esigenze di dare dignità e un posto decoroso per la 
celebrazione di cerimonie di matrimonio. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Annuncia il voto favorevole del suo 
gruppo. 
 
SINDACO:   Ringrazia i componenti della Prima Commissione per il lavoro svolto e in particolare il 
consigliere Marco Bortolazzi oltre alla dr.ssa Nicoletta Barzon, responsabile del I Settore, presente in sala. 
Riguardo alla questione sollevata dalla consigliera Lucia Gobbo, afferma che, come precedentemente 
annunciato, anche il regolamento della Sala Civica come altri regolamenti sarà oggetto di revisione e verrà 
preso in esame dalla Commissione secondo un ordine che dà priorità a quelli più urgenti. 
Per questo è stata ravvisata la necessità di affrontare il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni prima 
dell’estate al fine di offrire maggiori opportunità al grande numero di matrimoni che si celebrano nella bella 
stagione. In seguito, uno alla volta, verranno affrontati e adeguati anche gli altri regolamenti. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che, ai sensi dell’articolo 106 del Codice Civile, il matrimonio deve essere celebrato 
pubblicamente nella Casa Comunale davanti all’Ufficiale di Stato Civile; 
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Dato atto che attualmente nel Comune di Ponte San Nicolò i matrimoni civili vengono celebrati nella Sala 
Giunta o nell’atrio del Municipio; 
 
Considerato che sovente gli sposi chiedono di poter celebrare il loro matrimonio in un luogo più accogliente 
ed adeguato all’importanza della cerimonia; 
 
Visto che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 396/2000, n. 396 il Comune può istituire, anche per 
singole funzioni, uno o più separati uffici dello Stato Civile; 
 
Visto che con Circolare n. 29 del 07.06.2007 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 - di un edificio, compreso il giardino che ne sia pertinenza funzionale, 
esterno alla Casa Comunale, purché 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; 
 
Ritenuto di individuare il Giardino della Villa Comunale (ex Crescente) in località Roncaglia, il Cortile 
interno al Palazzo Municipale e l’Atrio della Sala Civica e la Sala Civica stessa quali ulteriori luoghi in cui 
celebrare i matrimoni davanti all’Ufficiale di Stato Civile e su richiesta dei nubendi; 
 
Ravvisata la necessità di disciplinare l’utilizzo di tali siti con un regolamento che preveda in modo organico i 
requisiti per ottenerne la concessione, le modalità e le ipotesi di concessione onerosa e gratuita nonché i 
limiti in considerazione dell’utilizzo che ne viene richiesto; 
 
Dato atto che gli Uffici Comunali hanno redatto un Regolamento per disciplinare l’uso dei vari spazi sopra 
indicati quali luoghi dove l’Ufficiale di Stato Civile può celebrare i matrimoni civili che si allega sub “A” al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto, inoltre, che la Prima Commissione Consiliare, riunitasi in data 22.03.2010, ha esaminato la 
proposta di Regolamento; 
 
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 
 
 
Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il Regolamento Comunale per la Celebrazione 
dei Matrimoni Civili, composto di n. 13 articoli, che si allega sub “A” al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Regolamento 
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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. 
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Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI - 

APPROVAZIONE. 
 
 
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. 
 
 
 
22-04-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
22-04-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                     


