COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO
***

Copia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 31/01/2011
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI LOCALI DIVERSI DALLA CASA COMUNALE NEI QUALI
CELEBRARE I MATRIMONI CON IL RITO CIVILE.

L’anno duemilaundici, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore diciassette e minuti zero,
nella sala delle adunanze, esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, vennero
per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale di Caravino, della quale sono membri i
Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

BOCCHIETTI ANTONIO - Sindaco
TROVERO FRANCA GIOVANNA - Vice Sindaco
BORDET ARTURO GIOVANNI - Assessore
MAGNEA MAURO - Assessore
PERINO EDOARDO MAURO BATTISTA - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione
del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000,
n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BOCCHIETTI ANTONIO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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CELEBRARE I MATRIMONI CON IL RITO CIVILE.

========================================================================
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi CUNTI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che pervengono da parte di coppie di nubendi frequenti richieste di poter celebrare il loro matrimoni
civile anche in luoghi diversi dalla casa comunale, e precisamente nel vicino centro storico in Frazione Masino;
VISTA, in proposito, la circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Torino del 25.06.2007, prot. n.
2007009455, Area II – Stato Civile, che riporta le indicazioni del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i
Servizi Demografici, relativamente alla possibilità di celebrare i matrimoni al di fuori dell’edificio comunale;
CONSIDERATO che la celebrazione dei matrimoni con il rito civile viene svolta attualmente in questo Comune
nella sala della casa comunale, in Via Capitano Saudino n. 6, adibita ad aula consiliare, situata al secondo piano;
RITENUTO di dover venire incontro alle esigenze dei cittadini;
CONSIDERATO che l’edificio denominato Ex Palazzo Comunale, sito nella vicina Frazione Masino – Piazza
Giuseppe Verdi n. 10, e del quale questo Ente ha la piena disponibilità d’uso, ha le caratteristiche strutturali idonee
per la celebrazione di una cerimonia importante quale è il matrimonio con rito civile;
VISTI gli artt. 106 e seguenti del codice civile;
VISTO il D.P.R.03.11.2000, n. 396;
SENTITO il parere favorevole del Segretario Comunale sulla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI, resi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:
DI INDIVIDUARE per la celebrazione dei matrimoni con rito civile una sala esterna alla casa comunale, situata al
piano terra di un edificio anch’esso di proprietà comunale, in Frazione Masino – Piazza Giuseppe Verdi n. 10, del
quale questo Ente ha la piena disponibilità d’uso, che ha le caratteristiche strutturali idonee per la celebrazione di
una cerimonia importante quale è il matrimonio con rito civile, in alternativa all’attuale sala consiliare;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Prefettura di Torino.

CON SEPARATA VOTAZIONE, anch’essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
L’ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

TROVERO Franca Giovanna

BOCCHIETTI ANTONIO

dott. Luigi CUNTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di
questo Comune il 04/02/2011 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.
32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi CUNTI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
_______________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Caravino, lì 04/02/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
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