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L’amministrazione comunale ha approvato le modifiche e le integrazioni al Regolamento
comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato con deliberazione consiliare n. 88
del 06-12-2007. L’attenzione è stata rivolta agli artt. 3 e 4, che riguardano il luogo di
celebrazione
e l’or
ario e calendario di celebrazione
.

Circa il primo punto è stato deciso che i matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente, in
base alla disponibilità ed in rapporto al numero dei partecipanti:
-

nella stanza del Sindaco;
nella Sala Giunta;
nella Sala convegni del Centro Culturale Polivalente;
nel Chiostro del Centro Culturale Polivalente;
nella Stanza del Centro Culturale Polivalente
nel Chiostro dei Francescani.

I matrimoni civili vengono celebrati dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore
18,00 e non si effettuano celebrazioni nei giorni:
-

il 1° gennaio;
il 6 gennaio;
il lunedì di Pasqua;
il 25 aprile;
il 1° maggio;
il 2 giugno;
il 15 agosto;
il 26 agosto (festa patronale);
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-

il 1° novembre;
l’8 dicembre;
il 24 dicembre, il 25 e 26 dicembre;
il 31 dicembre.

Questo è quanto stabilito dal C.C. n° 24 del 30 Luglio dove il consiglio comunale ha preso atto
che sono stati effettuati lavori di restauro alla struttura di proprietà comunale sita in via Pietro
De Donato Giannini, adiacente la Chiesa di San Giovanni Battista, ove insiste il “chiostro dei
Francescani” che rappresenta un vero gioiello di architettura locale e, pertanto, meritevole di
essere valorizzato appieno. Inoltre, nell’ottica di offrire una maggiore disponibilità da parte
dell’ente comunale nell’espletamento del servizio in parola, hanno ritenuto opportuno estendere
l’orario previsto per la celebrazione dei matrimoni civili nelle giornate di domenica anche alle ore
pomeridiane.

Sull’argomento, la consigliera Resta ha chiesto le cause della scelta della stanza dei ragazzi del
Centro Culturale Polivalente, quale luogo per la celebrazione dei matrimoni civili, in aggiunta
alla Sala Convegni e al Chiostro dello stesso Centro Culturale. A questa richiesta, il Sindaco ha
precisato che l’utilizzo di ulteriori locali vuole sopperire alla eventualità di dover escludere da
tale disponibilità la Sala Giunta del Palazzo Comunale a seguito dell’impegno assunto con il
Comando dei Carabinieri circa la temporanea allocazione dello stesso presso la sede
comunale.
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